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DELIBERA DI MANTENIMENTO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Il giorno 26 giugno 2019 alle ore 20.30 si è riunito presso la sala insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Creazzo il Consiglio d’Istituto convocato con prot.4431/H2 del 18/06/2019. 
Sono presenti la dirigente scolastica Rigotto dott.ssa Emanuela e nr. 12 consiglieri su 18. 
La Presidente dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del 
giorno, l’argomento “Settimana corta scuola secondaria di 1° grado in seguito all’esito del sondaggio e alla 
delibera del  collegio docenti”. 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

CONSIDERATO il lavoro svolto dalla Commissione allo scopo istituita che ha elaborato le seguenti proposte di 
 orario per l’eventuale attuazione della settimana corta presso la scuola secondaria di primo 
 grado a partire dall’a.s. 2020/21 che tengono conto della struttura e dell’ampia offerta 
 formativa che caratterizza l’I.C. di Creazzo: 
 Opzione 1: mantenimento dello staus quo 
 Opzione 2: sperimentazione del sabato a casa nel corso a tempo prolungato (sez.B) 
 Opzione 3: sabato a casa per tutti;  
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti che nella seduta del 16/06/2019 si è così espresso:  
 Opzione 1: nr. 27 voti 
 Opzione 2: nr. 6 voti 
 Opzione 3: nr. 6 voti 
 Nr.1 astenuto 
 
VISTO  l’esito del sondaggio effettuato fra tutte le famiglie degli alunni frequentati le attuali classi 
 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado, che vede: 
  Opzione 1: nr. 263 voti 
 Opzione 2: nr. 54 voti 
 Opzione 3: nr.211 voti 
 

  

DELIBERA 
 

con la votazione favorevole di 11 consiglieri su 12, contrari 1, il mantenimento dell’attuale orario scolastico per la 
scuola secondaria di 1° grado “Manzoni” di Creazzo (sei giorni settimanali dal lunedì al sabato) anche per l’a.s. 
2020/21. 
 
      f.to     Il Segretario      f.to IL PRESIDENTE del C.I. 
              Marta Trevisan         dott.ssa Elisabetta De Alessandris 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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