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L’anno 2020 il giorno 11 del mese di settembre , il Consiglio di Istituto si è riunito presso la sede  della scuola secondaria 
come di seguito specificato 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Bellamacina Annamaria  (Docente) X  

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Boselli Cristina (Docente)  X 

Capriglione  Davide (Genitore)  X Colle Cristina (Docente) X  

Corazza Paola (Genitore) X  Ginesi Nadia (Docente) X  

Iori Mirco (Genitore)  X Pandolfi Carmine (Docente) X  

Lorenzi Sonia (Genitore)  X Salmista Daniela (Docente) X  

Manganotti Andrea (Genitore) X  Springhetti Lucia  (Docente) X  

Micheletti Vania(Genitore)  X Benedetti Alberto (Personale ATA) X  

Tacchella Giorgia (Genitore)  X Castelletti Emanuela (Personale ATA) X  

Ballarini Angela (Docente) X     
Svolge funzioni di segretario l’insegnate Daniela Salmista. 
 

Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 
9/09/2020. 

 
 

O.d.G. n° 4 
Delibera n° 4 

Orario  delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie dell’I.C. di 

Caprino 2020 - 2021 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la propria delibera n. 37 del 09/07/2020   relativo all’orario di funzionamento dei Plessi 

Considerato  che risultano vacanti  troppe cattedre sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria e dell’infanzia, e 
che le stesse devono essere coperte dall’ufficio scolastico provinciale; 

Viste le norme  contenute nel protocollo Covid ; 

DELIBERA 

i seguenti orari di funzionamento dei plessi per tutta la prima settimana e comunque  fino a nomina dei docenti previo avviso: 
 
Scuola Infanzia di Caprino :  dalle ore 7.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Scuola Infanzia di Lubiara :  dalle ore 7.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Scuola Infanzia di Pesina  :  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì senza mensa  
Scuola Infanzia di Rivoli    :  dalle ore 8.10 alle ore 13.10 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Scuola primaria di Caprino :  dalle ore 7.50  alle ore 12.50  dal lunedì al venerdì  
Scuola primaria di Pazzon   :  dalle ore 8.10 alle ore 13.10 dal lunedì al venerdì  
Scuola primaria di Pesina  :  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Scuola primaria di Rivoli   :  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Scuola primaria di S. Zeno di M   dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Scuola secondaria di S. Zeno di M  :  dalle ore 8.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì 
Scuola secondaria di Caprino:  le classi 1^B  – 2^A/F  - 3^A/B/E/F       dal lunedì al venerdì dalle 07.50 alle 12.50 

        classi 1^A/C/D/E/F – 2^C/D/E  - 3^C/D  dal lunedì al sabato  dalle 07.50 alle 12.50 
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Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 13 6 Votazione: 13 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 
e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Segretario C.I.               Il Presidente C.I. 

http://www.icscaprinoveronese.it/


                f.to Ins. Daniela Salmista          f.to Sig.ra Elisa Gentili 
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