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Comprensivo Statale di Trenzano 

Trenzano (BS) 
 

Prot. n. 1778/A19     VERBALE N°4 Trenzano 19 luglio 2018 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Oggi regolarmente convocato, alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio d’Istituto per affrontare l’argomento in 

oggetto:  

Sono presenti:  

Cognome e nome Pres. Ass. Cognome Nome Pres. Ass. 

Prof. Stanga Stefano  X Sig. Toninelli Vincenzo X  

Prof. Magrinello Giuseppe X  Sig. Bono Giovanni  X 

Ins. Platto Carla X  Sig.ra Rinaldi Silvia X   

Ins. Giacomelli Daniela X  Sig.ra Piovanelli Sara X  

Prof.ssa Magoni M. Teresa X  Sig.ra Parolari Simona X  

Ins. Eloni Cristina X  Sig.ra Gentili Michela  X 

Dott.ssa Elena Sibilia X  Coll. Scol.  Bettoni Elisabetta  X 

Il presidente del Consiglio d’Istituto visto il numero legale dichiara aperta la seduta. 

 
1. Assestamento di bilancio n. 15 

La Dirigente illustra la relazione predisposta dalla sig.ra DSGA relativa all’assestamento di bilancio 

e le relative delibere di variazione al programma annuale 2018 e le proposte di variazione. 

ATTUAZIONE PROGRAMMA 
ANNUALE AL 30/06/2018 

Esercizio finanziario 2018 
 

ENTRATE  Variazioni 

+/- 

Programma 

Programma
allla data 

Somme 

accertate 

Somme 
riscosse  

 

 

Aggr.   Programma 

zione 
alla data 1/1 

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

 Voce   a b c d = b - c  

01  Avanzo di amministrazione 
presunto 

25.675,21 1.473,45 27.148,66    

 01 Non vincolato 24.657,71 2.482,45 27.140,16    

 02 Vincolato 1.017,50 - 1.009,00 8,50    

02  Finanziamenti dello Stato 9.123,90  9.289,26 9.289,26 9.289,26  

 01 Dotazione ordinaria 9.123,90  9.123,90 9.123,90 9.123,90  

 04 Altri finanziamenti vincolati  165,36 165,36 165,36 165,36  

04  Finanziamenti da 
Enti locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

31.850,00  31.850,00 20.000,00 20.000,00  

 04 Comune non vincolati 31.850,00  31.850,00 20.000,00 20.000,00  

05  Contributi da Privati 5.000,00 7.077,00 12.077,00 12.077,00 12.077,00  

 02 Famiglie vincolati 5.000,00 7.077,00 12.077,00 12.077,00 12.077,00  

07  Altre Entrate  0,01 0,01 0,01 0,01  

08  Mutui       

Totale entrate 71.649,11 8.706,82 80.364,93 41.366,27 41.366,27  
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ATTUAZIONE PROGRAMMA 
ANNUALE AL 30/06/2018 

Esercizio finanziario 2018 
 

SPESE Programma
zione 

iniziale 

Variazioni  Program. 

al 30/06/18 

Somme 
impegnat

e 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 

da pagare 

Aggr.   
Pagt  

 Voce  a b c d = b - 
c 

  

A  Attività 40.575,21 1.473,46 42.048,67 11.663,91 7.801,25 3.862,66 

 01 Funzionamento amministrativo generale 19.657,71 0,01 19.657,72 8.189,78 4.817,12 3.372,66 

 02 Funzionamento didattico generale 14.017,50  14.017,50 269,13 269,13  

 03 Spese di personale       

 04 Spese d'investimento 6.900,00 1.473,45 8.373,45 3.205,00 2.715,00 490,00 

 05 Manutenzione edifici       

P  Progetti 30.950,00 7.233,36 38.192,36 24.039,58 21.186,83 2.852,75 

 04 PROGETTO VISITE DIDATTICHE 10.500,00 5.518,00 16.018,00 14.715,10 14.273,10 442,00 

 05 FORMAZIONE 3.100,00  3.100,00 1.713,00 1.300,00 413,00 

 06 EDUCAZIONE STRADALE 500,00  500,00 200,00  200,00 

 07 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2.500,00  2.500,00 2,00 2,00  

 08 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 1.500,00  1.500,00    

 09 ATTIVITA' SPORTIVE 5.000,00 1.559,00 6.559,00 5.709,48 4.461,73 1.247,75 

 10 PROGETTO LETTURA 2.500,00  2.500,00 550,00  550,00 

 11 ATTIVITA' AMBIENTALI 1.500,00  1.500,00    

 12 ATTIVITA' PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 1.250,00  1.250,00    

 13 PROGETTI AMPLIAMENTO E 
INTEGRAZIONE CURRICULARE 

2.600,00 165,36 2.765,36 1.150,00 1.150,00  

R  Fondo di riserva 123,90  123,90    

 98 Fondo di riserva 123,90  123,90    

Totale spese 71.649,11  78.891,47 35.703,49 28.988,08 6.715,41 

Z Z01 Disponibilità Finanziaria da 
programmare 

      

Totale a pareggio 71.649,11 7.233,36 80.364,93 35.703,49 28.988,08 6.715,41  

 

Totale a Pareggio 80.364,93 
  

 

Variazione di bilancio:  

N. 

prog. 
entrate 

A/V/SV. 

 

importo 

 

data 

 

descrizione 

 

uscite 

1  
04 

 
06 

  
€ 300,00 

 
5/07/2018 

 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
CONTRIBUTO ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 
P.05 

  

N. 

pro

g. 

entrate 

A/V/SV. 

 
data 

Importo descrizione  
uscite 

1 01 01 11/0.6/2018 €   2.482,45 Avanzo amm.ne non vincolato 
A 4 

2 01 02 11/06/2018 - € 1.009,00 Avanzo amm.ne vincolato 
A 4 

 

 

Il Consiglio d’Istituto vista la relazione, visti i dati presentati 

Delibera n. 15 

1. Di approvare all’unanimità l’assestamento di bilancio 
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2. Di approvare le variazioni di programma presentati. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

2. Piano diritto allo studio delibera 16. 

La Dirigente Scolastica presenta il piano diritto allo studio inviato alle amministrazioni comunali. 

Piano diritto allo studio per la primaria di Trenzano: 

 

Classi N° classi N° alunni di cui stranieri di cui H 

PRIME 1 18 4  

SECONDE 1 19 5  

TERZE 1 25 5  

QUARTE 1 12 2  

QUINTE 1 21 9 1 

TOTALE 5 95 25 1 

 
Orario di funzionamento attuale 

Antipomeridiano: ore 8,10 -12,10 dal lunedì al sabato (classi 5^) 

         ore 8,10 -12,10 dal lunedì al venerdì (classe 1^,2^,3^,4^) 

Pomeridiano: lunedì/mercoledì/dalle ore 13,40 alle 15,40 (classi 5^) 

    Lunedì/ martedì/ mercoledì/ giovedì dalle ore 13,40 alle 15,40 

                          (classe1^-2^-3^-4^). 

Tempo mensa  

e gioco libero: lunedì/mercoledì dalle ore 12,10 alle ore 13,40 (classi 5^)                     

lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/ dalle 12,10 alle 13,40 (classe 1^,2^,3^,4^) 

 

Tutte le insegnanti propongono di effettuare la programmazione didattica settimanale il lunedì dalle ore 

15,45 alle ore 17,45.  L’ Interclasse genitori il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI TRENZANO 

 

Classi N° classi N° alunni di cui stranieri di cui H 

PRIME 2 35 10 1 

SECONDE 2 38 15 / 

TERZE 2 35 8 1 

QUARTE 3 62 12 4 

QUINTE 2 39 11 1 

TOTALE 11 209 56 7 
Orario di funzionamento attuale 

Antipomeridiano: ore 8,30 -12,30 dal lunedì al sabato 

Pomeridiano: lunedì/mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

Tempo mensa e gioco libero: lunedì e mercoledì dalle 12,30 alle 14,00 

Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie PLESSO COSSIRANO 

 

-    Si richiede un dispositivo elettrico per apertura e chiusura del cancello che viene   

     utilizzato per ingresso e uscita scuolabus o mezzi di soccorso, con relativo    

     campanello e citofono. 

- Pensilina che parte dalla porta d’entrata fino al cancello principale. 

- Un gazebo per riparare i tavoli del cortile e permettere le attvità. 

- Rete internet veloce e sicura. 

Interventi strutturali e manutenzioni ordinarie per l’anno scolastico 2016/2017 PLESSO DI 

COSSIRANO 

1. Cambio lampade neon non funzionanti (aule e corridoi) 
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2.  Tinteggiatura parte superiore pareti, aule, corridoi e mensa. 

3. Indicare nel pannello centrale di controllo e rilevazione incendio, le zone corrispondenti 

ai numeri. 

Mensa PLESSO DI COSSIRANO 

Si ricorda il controllo del dispensatore/filtro d’acqua. 

 

                                        Arredi/acquisti PLESSO DI COSSIRANO 

- Si richiede l’acquisto di tre armadi con scaffali aperti dimensioni h 110x40x100 

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa 

vigente. 

 

Interventi strutturali e manutenzioni ordinarie PLESSO DI TRENZANO 

 

1. Monitoraggio crepe pavimentazione sconnessa piano primo in specifico 

biblioteca alunni. 

2. Tinteggiatura caloriferi, corridoi e bagni. 

3. Controllo finestre in alluminio edificio parte vecchia. 

4. Ripristino piastrelle sotto il lavandino bagno femmine primo piano. 

5. Sostituzione vetri abbaini solaio n.2. 

6. Sostituzione vetro aula n.5 laboratorio di musica. 

 

Mensa PLESSO DI TRENZANO 

Si ricorda il controllo del dispensatore/filtro d’acqua. 

Richiesta assistenti ad personam PLESSO DI TRENZANO 

La situazione del plesso richiede attenzione, sia per l’inserimento di una nuova alunna con deroga di 

gravità, per la quale è indispensabile un confronto per la stesura del progetto di vita, sia per l’ingresso in 

classe quarta di un nuovo alunno sempre con deroga di gravità, proveniente da altra scuola. Si avanzano 

le seguenti richieste: 

- Classe 1^ T.C. ORE 20 

- Classe 2^ K.A. ORE 24 

- Classe 4^ C.F. ORE 6 

- Classe 4^ S.H ORE 20 

- Classe 5^ S.G. ORE 6 

Si richiede inoltre un contributo di euro 2.000 per l’acquisto di sussidi specifici. 

Arredi/acquisti PLESSO DI TRENZANO 

1. Banchi n.60 cm 64x64 h 67 

2. Sedie 60 h cm 42 

3. 2 armadi in metallo larghezza 160 cm, h m 1,40 con due ante. 

4. 1 armadio scaffale aperto dimensioni h 110x40x100  

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa 

vigente. 

Richiesta fondi per attività didattiche e laboratoriali Scuola Primaria Trenzano/Cossirano 

ATTIVITA’ DIDATTICHE/ ATTIVITA’ LABORATORIALI Trenzano/Cossirano: 

Si richiedono € 6.000,00. 

FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA  TRENZANO/COSSIRANO 

Si richiedono € 6.000,00. 

ATTIVITA’ PROGETTUALI : 

 LE SCUOLE PRIMARIE DI TRENZANO E COSSIRANO NEL RISPETTO DELLA COMUNE 

OFFERTA FORMATIVA, PER IL PROSSIMO ANNO PREVEDONO DI ARRICCHIRE LA 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA CON I SOTTOELENCATI PROGETTI : 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI SCUOLA PRIMARIA DI TRENZANO/COSSIRANO 

 

classi progetto spesa 

  Fondi dal piano 

diritto allo studio 
Note 
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Tutte le classi PROGETTO 

LETTURA 

(Trenzano/Cossirano) 
Tutto l’anno con 

intervento autore 
 

1.500,00 Libri di narrativa , 

compenso per l’autore, 

cartelloni vario genere, 

pennarelli , etc,  

CL .3° PROGETTO NUOTO 

-(Trenzano/Cossirano) 
2.500,00  

CL 1°-2°  PROGETTO 

EQUITAZIONE 
(Trenzano/Cossirano) 

0.00 Collaborazione gratuita 

Tutte le classi PROGETTO 

PEDIBUS 

PROGETTO BICIBUS 

(Trenzano/Cossirano)  

600,00  

CL 1°-2° A SCUOLA DI 

SPORT 

(Trenzano/Cossirano) 

2.000,00 Progetto regionale o con 

incarico 

Tutte le classi PROGETTO ORTO 

(Trenzano) 
400.00  

CL 4°-5° PROGETTO 

SPORTIVO 

(Trenzano/Cossirano) 

2.000,00 Progetto con incarico 

Tutte le classi con 

esperienze 

diversificate 

PROGETTO 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

0.00 Collaborazione esterna: 
associazione 

“Condividere le strade 

della vita “ 
CL 5° PROGETTO PRIMO 

SOCCORSO (Dott. 
Quadrini) 

0.00  

 
Collaborazione esterna 

 
CL1°-2°-3° LST 0.00 Progetto provinciale-

regionale 
CL1°-2°-3°-4° PROGETTO “PRIMO 

INTERVENTO” 

AMBULANZA 

TRENZANO 

0.00 Collaborazione esterna 

Tutte le classi Viaggi di istruzione  4.800 Contributo trasporto 
A supporto di queste attività progettuali per la scuola primaria di Trenzano e Cossirano si richiede un 

contributo pari a 13.800,00 euro per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari. 

 

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio 

Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, viste le opportunità di 

individuare anche in località vicine mete adeguate agli obiettivi didattici delle classi. Lo scuolabus sarà 

utilizzato, in orario scolastico, per il trasporto degli alunni dal plesso di Cossirano presso la palestra della 

scuola secondaria. 

Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio 

La scuola è disponibile a collaborare con l’amministrazione e con enti ed associazioni del territorio per 

iniziative che abbiano finalità educative in assonanza con quanto previsto dal PTOF. 

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di settembre-ottobre per 

evitare l’estemporaneità delle stesse e quindi l’impossibilità della scuola a partecipare avendo già definito il 

progetto annuale. 

Sorveglianza 

Per organizzazione generale scuola è fondamentale acquisire entro settembre 2018 dall’amministrazione le 

seguenti informazioni: 

 Orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus 
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 N° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. 

Sicurezza 

Il documento di valutazione dei rischi relativo alle tre sedi è stato inviato al comune di Trenzano in data 

10 NOVEMBRE 2017/ protocollo n.2328.Dal documento sono rilevabili tutti gli adempimenti a carico 

del comune. 

 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2018/2019 

Comune di TRENZANO 

Scuola secondaria di primo grado di TRENZANO 

DATI 

 

Classi N° classi N° alunni di cui 

stranieri 
di cui H Alunni a 30 

ore 
Alunni a 36 

ore 
PRIME 3 66 11 1 47 19 
SECONDE 3 65 15 3 45 20 
TERZE 3 64 17 2 64 0 
TOTALE 9 195 43 6 156 39 
 

Orario di funzionamento attuale 

Antipomeridiano: ore 8,00 -13.00 dal lunedì al sabato 

Pomeridiano: lunedì/mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 classe 2 A e futura 1 A 

Tempo mensa e gioco libero: lunedì/mercoledì/ dalle 13,00 alle 14,00 

Interventi strutturali e manutenzioni ordinarie 

Piano terra: 

1. Riscaldamento auditorium e biblioteca(monitorare intero impianto) 

2. Aula computer porta uscita antipanico da sistemare. 

3. Sistemazione impianto elettrico nell’aula di informatica. 

4. Segreteria sistema aria condizionata: non funziona lo split. 

5. Allarme antintrusione, non funziona. 

6. Luci in auditorium da sostituire 

7. Installare un sistema di videosorveglianza 

8. Controllare le porte antipanico dell’atrio spogliatoi palestra. 

9. Sostituire i vetri delle finestre interne delle aule con materiale infrangibile. 

10. Tinteggiatura delle aule. 

Richiesta assistenti ad personam  

Si richiedono ore 10 per l’alunno S. P. P. classe 2 

Si richiedono ore 10 per l’alunna T. M classe 2 

Arredi 

1. Acquisto Lim con computer per aula speciale per alunni in difficoltà. 

2. Acquisto di sedie e banchi per rinnovare quelli ormai obsoleti (min. 20) 

3. Sostituzione del proiettore in auditorium 

4. Acquisto di microfoni per l’auditorium 

 

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa vigente. 

Richiesta fondi per attività didattiche e laboratoriali 

ATTIVITA’ DIDATTICHE/ ATTIVITA’ LABORATORIALI: 

Si richiedono € 6.000,00 (utilizzo fotocopiatrice, fotoincisore, sostituzione lampade per proiettori lim, 

materiali di artistica e di attività laboratoriali, acquisto 12 tablet per iniziare a realizzare un’attività di classe 

attraverso l’uso di testi multimediali, materiali di cancelleria…) 
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FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA  

Si richiedono € 4.000,00 (materiali di pulizia, stampati, materiale farmaceutico, etc.) 

ATTIVITA’ PROGETTUALI: 

 

PROGETTO CLASSI COSTO 

1. progetto accoglienza  Prime Fondo interno 

2. progetto continuità e orientamento Terze e seconde € 200,00 materiale di 

utilizzo 

3. life skills traning Tutte le classi In collaborazione con 

ATS 

4. Spazio ascolto (CIDAF) Visto il buon esito del 

progetto nell’anno 2017/18, è opportuno 

continuare 

Tutte le classi  INCARICO con 

CIDAF € 1500  

5. Biblioteca: animazione alla lettura, incontro con 

l’autore o acquisto libri 
Tutte le classi € 400,00 

6. le date da ricordare (4 novembre, 25 gennaio, 

12 febbraio, 25 aprile, 28 maggio, 2 giugno) 
Tutte le classi COLLABORAZIONI 

GRATUITE (materiali 

di cancelleria) 

7. Avviamento allo sport (rugby, torneo pallavolo, 

pallacanestro) 

8. Esperienza di sci 
9. Incontro con atleti disabili 

Tutte le classi Esperti gratuiti 
Contributo per uscita 

sciistica       € 500  

10.  Progetto primo soccorso Classi terze € 200.00 per materiale 

(cartelloni, pennarelli, 

fotocopie…) 

11. Realizzazione di spettacoli legati allo sviluppo 

delle competenze europee: sociali e civiche.  
12. Spettacoli di fine anno 

Classi seconde e terze € 300 (acquisto materiali 

per costumi, 

scenografie) 

13. Educazione stradale  Tutte le classi collaborazioni gratuite, 

uso del materiale di 

cancelleria 

14. Progetti ambientali: 
a. rafting,  
b. trekking,  

Classi prime 
Classi seconde e terze 

Inserito nei trasporti per 

le uscite 

15. Progetto artistico espressivo: Salvartalberi, 

grandi mostre (da scegliere in base alle proposte 

che arriveranno da Brescia musei. 

Tutte le classi € 300.00 

16. Uscite Tutte le classi € 1.600.00 (trasporto) 

17. Progetto di potenziamento della Lingua 2 con 

docente di madrelingua inglese 
Classi terza € 500 

18. Progetto scacchi: 10 lezioni associazione 

scacchistica di Ghedi. 

Classi prima T. P. e 

seconde 
€ 1.000 

19. Giochi matematici Tutte le classi € 500 trasporto e 

iscrizione 

20. Esperienza musicale al teatro Grande di 

Brescia. “All’opera” 
Classi III trasporto 

 

A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a € 7.000,00 per interventi specifici di 

personale qualificato, materiali particolari, cancelleria, utilizzo stampanti per volantini, per realizzazione 

presentazioni da parte degli alunni, per acquisto colori speciali, per il trasporto, per l’uso di computer e 

videoproiettori che necessitano di manutenzione. 

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio 

Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, viste le opportunità di 

individuare anche in località vicine mete adeguate agli obiettivi didattici delle classi. 

Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio 

La scuola è disponibile a collaborare con l’amministrazione e con enti ed associazioni del territorio per 

iniziative che abbiano finalità educative in assonanza con quanto previsto dal PTOF.  
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È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di settembre-ottobre per 

evitare l’estemporaneità delle stesse e quindi l’impossibilità della scuola a partecipare avendo già definito il 

progetto annuale. 

Sorveglianza 

Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 21 agosto 2018 

dall’amministrazione le seguenti informazioni: 

 Eventuali richieste relative all’orario di funzionamento  

 Orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus ed elenco di quanti ne fruiscono. 

 N° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. 

Se gli orari dello scuolabus non coincidono con l’inizio e la fine delle lezioni, è opportuno conoscere in 

anticipo chi sarà incaricato della sorveglianza e quali spazi vengono richiesti.  

Sicurezza 

Il documento di valutazione dei rischi relativo alle tre sedi è stato inviato al comune di Trenzano in data 

10 NOVEMBRE 2017/ protocollo n.2328.Dal documento sono rilevabili tutti gli adempimenti a carico 

del comune. 

Utilizzo spazi scolastici 

Si richiede che in eventuale regolamento per utilizzo palestra da parte di soggetti esterni, venga inserita la 

priorità di uso per la scuola e la possibilità della stessa di uso esclusivo dell’edificio in concomitanza con 

eventi e manifestazioni. Si chiede di ricevere calendari di utilizzo per verifica di compatibilità con l’attività 

scolastica prima di autorizzarne l’utilizzo.  

Il consiglio d’istituto visti gli atti 

Deliberan. 16 

Di approvare i piani di diritto allo studio. All’unanimità 

 

3. Aspetti organizzativi per il prossimo anno scolastico 

La Dirigente scolastica presenta al Consiglio d’istituto la proposta: 

Funzionamento degli istituti di Corzano: 

 Anticipo e posticipo sia per l’infanzia che per la primaria, l’amministrazione sarà 

responsabile di tali orari con proprio personale. 

 Orario della classe quinta di Cossirano: è giunta una richiesta di settimana corta da parte di 

10 persone, mentre la domanda di mantenimento dell’orario del precedente anno è firmata 

da 11 persone. Si prende atto delle richieste, ma si resta nella situazione attuale anche se 

sono presenti delle situazioni di disagio organizzativo. 

 Orario di funzionamento di Corzano: infanzia 8.05 – 16.05 

 Primaria di Corzano: 08.25 -12.25, 14.00 -16.00 

 Primaria di Trenzano: 08.30 – 12.30; lunedì e mercoledì 14.00 – 16.00 

 Primaria di Cossirano: 08.10 -12.10, pomeriggio 13.40 -15.40 

 Secondaria di Trenzano: 08.00 – 13.00 per il T.N. per il TP 14.00 -16.00 lunedì e mercoledì. 

 

Il consiglio d’istituto prende atto e approva all’unanimità. 

 

 

4. Variazione calendario scolastico delibera 17 

La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio d’Istituto la necessità di variare la delibera 11 relativa al 

calendario scolastico in base alle nuove esigenze emerse dall'unificazione con la sede di Corzano e relative 

alle necessità della scuola per l'infanzia. 

Inizio lezioni  

Infanzia Corzano:  

 inizio 5 settembre dalle ore 8 alle ore 12.00 per i giorni 5-6-7- senza mensa dal 10 funzionamento 

regolare. 

 dal 10 settembre al 14 settembre dalle ore 08.00 alle ore 13, con avvio inserimenti e mensa. 

 Dal 17 tempo normale di funzionamento. 

 Fine 28 giugno con sospensione pomeriggi il giorno 24 e 28 giugno (dalle ore 08.00 alle ore 13.00). 
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Primaria e secondaria 

 Inizio 12 settembre, attività pomeridiane inizio il 24 settembre  

 Le attività pomeridiane non si svolgeranno nell’ultima settimana di scuola (ultimo giorno 

pomeridiano venerdì 31 maggio per le primarie, mercoledì 29 per la secondaria di primo grado) 

 Si propone di sospendere la scuola il giorno 24 aprile. 

 Termine delle lezioni il giorno 8 giugno. 

 Si propone di sospendere le lezioni il 24 aprile. 

 Il 4 maggio per la festa padronale di Trenzano. 

Il Consiglio d'istituto, viste le richieste, 

delibera n.17 

1. approva le variazioni alla delibera 11 dell'11giugno 2018 come riportato in premessa. 

2. approva il nuovo calendario scolastico modificando la precedente delibera 

 

All'unanimità. 

 

 
Alle ore 18.45 la seduta è tolta. 

 

Il segretario Il Presidente Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Magrinello Sig. Vincenzo Toninelli Dr.ssa Elena Letizia Sibilia 

 


