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Servizio scolastico su cinque giorni alla scuola secondaria.

Odg di riferimento: Servizio scolastico su 5 o 6 giorni alla scuola secondaria di I° grado

12 favorevoli

6 contrari

0 astenuti

VERBALE N. 2 - Consiglio d'Istituto del 23/12/2021

Il giorno 23 dicembre 2021, alle ore 18.00, dietro regolare convocazione, si è riunito in videoconferenza il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

 

1 -Servizio scolastico su 5 o 6 giorni alla scuola secondaria di I° grado

2 - Varie ed eventuali;

3 - Approvazione verbale di seduta.

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie:

Docenti: Prof. Marcassa Mario, Ins. Ferdin Marta, Prof.ssa. Donà Silvia, Ins. Polo Stefania, Prof.ssa Canoso Paola, Ins.
Giambelli Sabrina Livia, Ins. Lorenzetti Paola, Prof.ssa Zanon Maria Elena

Genitori: Sig. Miglietta Giuseppe, Sig.ra Ceccato Elisa, sig.ra Cesaro Silvia, Sig.ra Donella Irene, Sig.ra Saggioro Silvia,
Sig.ra Zanarotto Rossella, Sig.ra Guarise Cristina, Sig.ra Andretto Silvia,

Personale ATA: Sig.ra Codognola Ilenia,

Assenti: Sig.ra Mattiolo Daniela.

 

La riunione è presieduta dalla sig.ra Irene Donella.

Segretario verbalizzante ins. Polo Stefania.

Il presidente, dopo l’appello e la verifica dei presenti, dichiara aperta la seduta.

 

Punto 1 OdG: Servizio scolastico su 5 o 6 giorni alla scuola secondaria di I° grado

 

Il Dirigente spiega la procedura che è stata seguita per valutare l’eventuale attivazione della “settimana corta” alla
scuola secondaria 1° grado, con raccomandazione comunque per l’adozione di un modello omogeneo per tutte le classi
dell’ordine di scuola coinvolto.

Il Collegio dei docenti di scuola secondaria di primo grado, in data 19 ottobre, a maggioranza, ha espresso parere
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favorevole al servizio scolastico su 5 giorni.

Le famiglie hanno così risposto all’indagine attivata dal 13 al 18 dicembre (con proroga fino al 19 dicembre):

Aventi diritto al voto (interni all’istituto):                  710
Circolari non visionate 150
Votanti tramite moduli di google (interni all’istituto): 454 (+ due voti nulli)
Votanti tramite mail (interni all’istituto):                      8
Votanti esterni:                                                        17
Totale voti validi:                                                    479
Quorum (70% degli aventi diritto + votanti esterni): 509

I voti a favore del servizio su 6 giorni sono                       167

Di cui di scuola primaria                                           57
Di cui di scuola secondaria                                      110

I voti a favore del servizio su 5 giorni sono                       312

Di cui di scuola primaria                                         164
Di cui di scuola secondaria                                      148

Sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto la consultazione non risulta valida per mancato raggiungimento del
quorum.

Spetta pertanto al nuovo Consiglio d’Istituto decidere quale modello organizzativo adottare per la scuola secondaria di
primo grado, tenendo presente che la delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto decaduto prevedevano
l’adozione del medesimo modello per tutte le classi.                                                                     

Viene aperta la discussione nella quale i consiglieri espongono le rispettive motivazioni a favore dell’uno e dell’altro
modello organizzativo.

Tra le principali questioni messe in luce:

Voto espresso dalle famiglie e dal collegio dei docenti
Organizzazione oraria degli altri ordini di scuola dell’Istituto
Organizzazione oraria degli altri istituti scolastici del territorio
Esigenze delle famiglie
Aspetti legati all’apprendimento degli alunni
Organizzazione oraria dell’indirizzo musicale

Al termine viene messa in approvazione la proposta del servizio scolastico su cinque giorni alla scuola secondaria.

Esito del voto:

12 voti favorevoli alla proposta di delibera
6 voti contrari alla proposta di delibera

Il Consiglio d’Istituto delibera l’adozione del modello orario su 5 giorni alla scuola secondaria di 1° grado
(DELIBERA N. 7)

 

Punto 6 Varie ed eventuali

Nessuno propone argomenti
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Punto 8 O.d.G. Approvazione verbale di seduta

 

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità (DELIBERA N. 8)

 

Alle ore 19.10 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

 

Il Presidente                                                                                         il verbalista

        Sig.ra Irene Donella                                                                            ins. Stefania Polo
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