
 

 

DELIBERE DELLA RIUNIONE N. 05 
 
Il giorno 25 giugno 2019  alle ore 18.10 presso la sala “Mario Meloni” della  scuola primaria “6 
Maggio 1848” di Verona, via Mons. L. Bellomi 1, sede dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Santa Lucia”, si 
è riunito il Consiglio d’Istituto convocato con nota prot. 1907/U del 17/06/2019. 
Accertata la presenza dei consiglieri in numero legale viene quindi attestata la validità delle relative 
delibere assunte e si procede a trattare gli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1) Verifica e variazioni semestrali al Programma Annuale e.f. 2019; 

DELIBERA N. 26 -  Il Consiglio di Istituto approva la verifica e  le variazioni semestrali al Programma 
annuale  E.F. 2019.  
 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

DELIBERA N. 27 –  Il Consiglio di Istituto  approva il verbale della seduta precedente. 

 
3) Delibera orario primi tre giorni di scuola ed ingresso differenziato classi prime scuola primaria       
      1° giorno di scuola  

DELIBERA N. 28 – Il C.d.I. approva l’orario di accoglienza dei primi tre giorni di scuola a.s. 2019-
2020: in tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria dell’I.C. 05 VR – Santa Lucia, come da 
calendario regionale, le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre 2019 e si svolgeranno in orario 
antimeridiano mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
senza servizio di refezione).  
Il primo giorno di scuola (11 settembre 2019) gli alunni delle classi prime delle scuole primarie 
saranno accolti alle ore 8.30 (con orario 8.30 – 13.00 senza servizio di refezione).  

 
DELIBERA N. 29 – Consiglio di Istituto  approva la seguente variazione al calendario scolastico 
regionale: a compensazione del ponte del 2 maggio 2020 che cade nella giornata di sabato le 
attività scolastiche saranno sospese nella giornata di venerdì 22 maggio 2020 (continuazione della 
festa del Santo Patrono). 
  

4) Delibera tempo scuola classi 2C e 3A a.s. 2019-2020 

DELIBERA N. 30 – Il  Consiglio di Istituto delibera che a partire dall’anno scolastico 2019/2020 
verrà attivato esclusivamente l'orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì 
per tutte le classi  della scuola secondaria di primo grado “Quartiere Santa Lucia”. 
La presente modifica viene contestualmente inserita nel PTOF 2019/2022. 
 

8)   Adesione servizio comodato al servizio del comodato d'uso dei libri della scuola Secondaria e   
      ed uso esclusivo dell'aula dedicata 
 

DELIBERA N.  31  -  Il  Consiglio di Istituto delibera per l’a.s. 2019-2020 l’ adesione al servizio del 
comodato d’uso dei libri della scuola secondaria  gestito da AGe e l’uso esclusivo dell’aula al piano 
interrato da parte di AGe.  

 

                          Il Segretario                                                                          Il Presidente  

                Signora Sabrina Morando                                                       Signor Daniele Madella                     

     


