ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Martini” - SCHIO
SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26.09.2014 – Verbale n. 05
o.d.g. n. 2
Oggetto: Determinazione orario attività didattica del Liceo
Scienze Umane / Economico Sociale per a.s. 2014/15
Il Consiglio d’Istituto
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
SENTITA

il D.L.vo n. 297/94, artt. 8 e 10;
il D.I. n. 44 dell’1.2.2001: “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.Legs n. 112/98, art. 138;
il D.P.R. n. 275/99 art. 5 riguardante l’esercizio dell’autonomia scolastica;
la relazione del Dirigente Scolastico, Crivellaro prof. Francesco, in merito al
ritardo con il quale molti studenti entrano in classe all’inizio delle lezioni a
causa di problemi legati all’orario di arrivo dei mezzi pubblici a Schio

con votazione palese:
DELIBERA

- INIZIO delle lezioni:
- TERMINE delle lezioni:

N. 017

ore 8.10 per tutte le classi;
ore 13.35: - da lunedì a venerdì per le classi terze, quarte
e quinte;
- lunedì e martedì per le classi prime e
seconde;
ore 12.50: - da mercoledì a venerdì per classi prime e
seconde.

VOTI favorevoli 13
VOTI contrari

2

ASTENUTI

1

Ai sensi dell’art.14 del DPR n. 275/1999, avverso la presente deliberazione ammesso reclamo al Consiglio di Istituto
stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on-line della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
La delibera n. 017 del 26.09.2014 è dichiarata immediatamente efficace, dopo 15 gg. di pubblicazione diventa definitiva.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DEL CONS. D’ISTITUTO
Prof Giampaolo Ruaro

IL PRESIDENTE DEL CONS. D’ISTITUTO
Sig. Gregoletto Antonio

Per l’esecutività: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Prof. Francesco Crivellaro
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