
VERBALE N° 1 DEL C.D.U. DEL 03/09/2018 

 

 

Il giorno 03 del mese di settembre dell’anno 2018, presso l’Auditorium del Plesso “A.Ferrarin” 

dell’I.C. “G.Marconi” di Vengono Superiore, su convocazione del D.S. Dott. Francesco Maieron 

(Prot. n°0003716), alle ore 10,30 si è riunito il C.D.U. per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Suddivisione Anno Scolastico 2018-2019 

3. Inserimento nel P.T.O.F del “Progetto Assistenza mensa per le classi a tempo normale 

della Scuola Secondaria di 1° grado”** 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

** Il Consiglio di Istituto nella seduta del 2 luglio 2018 non ha approvato la variazione al 

P.T.O.F relativa all’orario delle classi a tempo normale nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

 

 

Presiede il Vicario, prof.ssa Paola Molino; svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Paola 

Molino; sono presenti 66 docenti (come da foglio firme allegato); sono assenti giustificati 6 docenti. 

 

Prima della discussione dei punti all’O.d.g, la prof.ssa Molino comunica al Collegio che il nuovo 

reggente, il Dott. Lomurno, non potrà presenziare la seduta poiché si trova allo Stage a Dublino con 

alcune classi  dell’I.C. di Castiglione Olona.  

 

 

PUNTO 1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
 

In apertura di seduta il Vicario, la professoressa Molino, invita il Collegio a votare per 

l’approvazione del verbale della seduta del 29/06/18 letto dai docenti direttamente dal sito ufficiale 

dell’Istituto Comprensivo.  

La stessa precisa una correzione al punto 9 “Piani per il Diritto allo studio a.s. 2018/2019” in 

quanto la presentazione del piano nel Plesso Manzoni è stato presentato dall’insegnante De Giorgi 

mentre nel plesso Ferrarin dalla prof.ssa Molino e non dagli insegnanti erroneamente citati. 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva 

il verbale della seduta precedente (Del. n° 1) 

con l’astensione degli assenti alla stessa 

 

 

PUNTO 2. SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

La prof.ssa Molino, su proposta del Dirigente Scolastico, propone di mantenere la scansione 

dell'anno scolastico in quadrimestri con chiusura del I quadrimestre il giovedì 31/01. 

 

Il Collegio docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

la Scadenza per la valutazione quadrimestrale il 31 gennaio 2019. (Del n° 2) 



PUNTO 3. INSERIMENTO NEL P.T.O.F DEL “. PROGETTO ASSISTENZA MENSA PER 

LE CLASSI A TEMPO NORMALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO” 

 

La prof.ssa Molino spiega al Collegio che, per questo anno scolastico, verrà inserito nel PTOF. il 

“Progetto assistenza mensa per le classi a tempo normale della Scuola Secondaria di 1° grado”. Tale 

progetto consiste nell’assistenza alla mensa degli alunni della classe 1C a tempo normale, da parte 

di alcuni docenti della scuola secondaria del Plesso Ferrarin, a rotazione, utilizzando le “d”. 

Questa soluzione è stata dettata dal fatto che il Consiglio di Istituto, in data 2 luglio 2018, ha 

deliberato (Del. n. 4) a maggioranza (1 favorevole, 4 astenuti e 5 contrari) di non approvare la 

modifica dell’orario al punto 2.5 pag. 13 del PTOF relativamente alla classe a tempo normale che 

avrebbe previsto la frequenza dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni lunedì e mercoledì e dalle ore 

8,00 alle ore 13,30 (unità orarie di 55 minuti) nei giorni martedì, giovedì e venerdì, proposta dal 

Dirigente Maieron e deliberata a maggioranza dal Collegio Docenti in data 29 giugno 2018 (Del. n. 

9). Verrà, pertanto, presentato un calendario di assistenza nei primi giorni dell’anno scolastico. 

 

 

PUNTO 4. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nessuna comunicazione 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.15. 

 

 

 

Il segretario          Il Presidente 

 


