ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Martini” - SCHIO
SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30.09.2015 – Verbale n. 10
o.d.g. n. 2
oggetto: Orario funzionamento delle scuole a.s. 2015/2016
Il Consiglio d’Istituto
SENTITA
RIASSUNTA

la relazione del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico che riporta la proposta della Giunta Esecutiva
e dell’assemblea del personale A.T.A.
la proposta riguardante il funzionamento delle sedi per l’a.s. 2015/16 come segue:

1) Orari di apertura degli edifici scolastici:
SEDE CENTRALE VIA P. MARASCHIN – attività didattica su 6 gg.
Apertura
h. 7.30 dal lunedì al sabato
Chiusura
h. 16.30 lunedì e venerdì
h. 18.00 martedì – mercoledì e giovedì
h. 14.00 il sabato
Orario in vigore fino al termine esami di Stato
Dal termine esami di stato al 31/08/2016:
Apertura
h. 7.30 dal lunedì al sabato
Chiusura
h. 14.30 da lunedì a venerdì
h. 14.00 il sabato
LICEO SCIENZE UMANE – attività didattica su 5 gg.
Via Petitti di Roreto
Apertura
h. 7.40 dal lunedì al venerdì
Chiusura
h. 16.30 lunedì e venerdì
h. 18.00 martedì – mercoledì e giovedì
sabato scuola chiusa ( con esclusione dei sabati di febbraio.
In tali giorni la scuola rimarrà aperta con orario 08.00-13.30)
Orario in vigore fino al termine delle lezioni.
Dal termine delle lezioni al termine esami di stato (presumibilmente fino al 7/07/2016):
Apertura
h. 7.40 dal lunedì al sabato
Chiusura
h. 16.30 lunedì e venerdì
h. 18.00 martedì – mercoledì e giovedì
h. 14.00 il sabato
Dal termine esami di stato al 31/08/2016:
Apertura
h. 7.40 dal lunedì al venerdì
Chiusura
h. 14.50 dal lunedì al venerdì
sabato scuola chiusa
2) In caso di attività che si protraggano oltre i predetti orari, i Collaboratori Scolastici interessati sliteranno l’inizio
del turno, ovvero svolgeranno lavoro straordinario nel rispetto del Contratto Nazionale ed Integrativo
3) Viste le richieste avanzate dal personale ATA la scuola rimarrà chiusa nei seguenti giorni prefestivi di
sospensione delle lezioni:
07 – 24 e 31 dicembre 2015, 02 gennaio 2016, 26 marzo 2016, 16, 23 e 30 luglio 2016, 06 e 13 agosto 2016,
con recupero orario per il personale A.T.A.
Tali chiusure comportano la necessità di effettuare dei servizi a recupero per il personale A.T.A. oppure la fruizione
di giornate di ferie.

\\Serverd\condivisa\CONSIGLIO ISTITUTO - delibere e allegati\CI 30-09-2015\delibera n 037 ORARIO FUNZ SCUOLA 2015-16.doc

DOPO ampio ed animato dibattito e dopo i chiarimenti chiesti e dati dal D.S. e dalla D.S.G.A,
con votazione palese:

DELIBERA

N. 037

di approvare l’orario di funzionamento delle Sedi dell'Istituto per l’a. s. 2015/16 così come riportato in premessa nei
punti 1), 2), 3).

VOTI favorevoli UNANIMITA’
VOTI contrari

/

ASTENUTI

/

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. 037 del 30.09.2015 è dichiarata immediatamente efficace, dopo 15 gg. di pubblicazione diventa definitiva.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DEL CONS. D’ISTITUTO
Prof. Ruaro Giampaolo

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

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