
Istituto Comprensivo di Castellucchio
www.iccastellucchio.gov.it

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia
(ambito territoriale Comuni di Castellucchio, Marcaria e Rodigo)

Cod.mecc. mnic82700x
telefono +39 0376 437 003

sede@iccastellucchio.gov.it (PEO)
mnic82700x@istruzione.it (PEO)

mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)

Cod IPA istsc_mnic82700x
Cod. fiscale 93034860200
IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca)
IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta)
Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 3

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il  Dirigente Scolastico Gobbi Frattini 
Giancarlo

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo  on-

line dell'I.C. di Castellucchio in data 18.06.2018.

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 18.06.2018 addì 28 giugno 2018 alle 

ore 18:30  nella sede della scuola primaria di Castellucchio dell'I.C. di Castellucchio si è riunito il 

Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Pizzi Pierpaolo 

Assiste alla seduta il Segretario il Sig. Bulgarelli Maurizio

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:

n. Cognome e Nome Componente presente assente

1 Pizzi Pierpaolo Presidente (componente genitori) X 

2 Gobbi Frattini Giancarlo Dirigente Scolastico (membro di diritto) X

3 Beduschi Milena Membro (componente genitori) X

4 Belvisi Roberto Membro (componente genitori) X

5 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X

6 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X

7 Gambetti Arianna Membro (componente genitori) X

8 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X

9 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X

10 Barbieri Laura Membro (componente personale docente) X

11 Conte Maria Anna Membro (componente personale docente) X

12 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X

13 Gabbani Gigliola Membro (componente personale docente) X

14 Ruberti Camilla Membro (componente personale docente X

15 Tedoldi Rita Membro (componente personale docente) X

16 Tomasi Elena Membro (componente personale docente) X

17 Ventrice Elisa Membro (componente personale docente) X

18 Baiardi Lara Membro (componente personale ATA) X
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Partecipa in veste di consulente DSGA Mario Varini
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Costatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta alle ore 18.35, si 

procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Approvazione del conto consuntivo anno 2017 

3. Variazioni di bilancio al Programma annuale al 30/06 

4. Stato attuazione del Programma annuale al 30/06 

5. Scarico inventariale 

6. Accettazione donazioni 

7. Calendario scolastico e chiusure prefestivi a.s. 2018/2019 

8. Orari funzionamento scuole 

9. Piani per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 comunali

10.Richiesta informazioni in merito alla formazione della classe prima della scuola primaria

di Gabbiana

11.Comunicazioni del Dirigente.

8 - Orari funzionamento scuole 

Il DS informa che non sono state previste variazioni di orario per l’a.s. 2018-2019 e chiede

quindi che il CI confermi quanto già deliberato lo scorso anno con una clausula per la scuola

primaria di Rodigo. A seguito di un incontro con l’Amministrazione Comunale di Rodigo si è

chiesto di poter svolgere l’attività della primaria di Rodigo solamente in orario antimeridiano 8-

13 uniformandosi così a quanto già in essere negli altri plessi. La Giunta del Comune di Rodigo

valuterà la possibilità di attivare i servizi scolastici necessari affinche si possa soddisfare la

richiesta dell’IC. Dopo ampia ed approfondita discussione 

Il Consiglio di Istituto

Con unanimità di voti a favore

Delibera (n.8/3)

di confermare l’orario scolastico dei plessi per l’a.s. 2018-2019 con la clausola che qualora

l’Amministrazione Comunale di Rodigo riesca ad attivare i servizi scolastici necessari anche la

primaria di Rodigo passi ad orario antimeridiano 8-13:
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Scuole dell'infanzia di Castellucchio e di Sarginesco

• dal 5 al 07/09/2018: dalle ore 7:45 alle ore 13:00 con mensa

• dal 10/09/2018 in poi: dalle ore 7:45 alle ore 15:45 con mensa

Scuola Primaria di Castellucchio

• dal 12/09/2018: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato

Scuola Primaria di Gabbiana

• dal 12/09/2018: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì

Scuola secondaria di I grado di Castellucchio

• dal 12/09/2018: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato

Scuole dell'infanzia di Campitello e Casatico

• dal 5 al 07/09/2018: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con la mensa

• dal 10/09/2018 in poi: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con la mensa

Scuole primarie di Campitello, Marcaria e Gabbiana

• dal 12/09/2018

◦ Campitello: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato

◦ Marcaria: dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato

◦ Gabbiana: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì

• dal 17/09/2018

◦ Marcaria

▪ lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30

▪ martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 15:45

Scuola secondaria di I grado di Campitello

• dal 12/09/2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato

Scuole dell'infanzia di Rivalta e Rodigo

• dal 5 al 07/09/2018: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con la mensa

• dal 10/09/2018 in poi: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con la mensa
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Scuole primarie di Rivalta e Rodigo

• dal 12/09/2018

◦ Rivalta: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato

◦ Rodigo: dalle ore 7:55 alle ore 12:20 dal lunedì al sabato

• dal 17/09/2018

◦ Rodigo

▪ dalle ore 7:55 alle ore 12:20 lunedì, martedì, venerdì e sabato

▪ dalle ore 7:55 alle ore 12:20 e dalle ore 13:25 alle ore 15:25 mercoledì

▪ dalle ore 7:55 alle ore 13:00 giovedì.

Scuola secondaria di I grado di Rodigo

• dall’12/09/2018: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato

Omissis punti nn. da 9 a 11

Castellucchio, 28/06/2018

L.C.S.

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO
Sig. Pizzi Pierpaolo                                                          Sig.Bulgarelli Maurizio

___________________________________________________________________________
____

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia n . 2018000063/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia

della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30/06/2018 al 14/07/2018

Il dirigente scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini


