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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 20/12/2016 

Il giorno 20/12/2016, alle ore 18.10, nell’ufficio del D.S., presso la Scuola Primaria “Cornaro”, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto. Sono presenti alla riunione: 

 
 

4) Attivazione Tempo Pieno presso la Scuola primaria di Ca’ Onorai – loc. Pozzetto a.s. 2017-2018 

 

Il doposcuola al Pozzetto è attualmente a pagamento. Per usufruirne i bambini vengono iscritti all’associazione 

Chiaramente. La dirigente chiede l’approvazione del tempo pieno nella suddetta scuola, in maniera che questo non sia 

più a pagamento ma rientri nelle attività scolastiche. A onor del vero la dirigente dice che i docenti non sono entusiasti 

del cambiamento. Viene anche detto che la scuola del Pozzetto ha tutto per funzionare con il tempo lungo. 

Il signor Zulian chiede se verrà mantenuto anche il tempo normale e se Chiaramente rimarrà disponibile per gli alunni 

frequentanti il tempo normale. La dirigente afferma che Chiaramente rimarrà anche l’anno prossimo. Il presidente 

sottolinea che i genitori non hanno chiesto questa offerta. Inoltre chiede alla dirigente se i bambini residenti al Pozzetto 

che scelgono il tempo normale rischiano di essere esclusi e quindi di doversi trasferire in altra scuola, perché c'è la 

sezione a tempo pieno dove invece entrerebbero bambini anche di territorialità/comune diverso. La dirigente risponde 

che vige il principio della territorialità, in merito al quale il comune ha deliberato, ma se ci fossero più richieste di tempo 

normale rispetto al numero massimo disponibile, queste dovrebbero essere dirottate. Per quando riguarda le classi se 

non ci sarà un minimo di quindici alunni la classe non verrà formata. Se ci saranno 15 alunni ci saranno una classe a 

tempo pieno e una a tempo normale. Tutto dipenderà dai numeri delle richieste. Il presidente chiede se c’è pericolo che 

ci siano tanti alunni che arrivino da fuori. L’insegnante Marcon dice che ci saranno una quarantina di allievi extra 

Pozzetto. Sottolinea inoltre che è più preoccupato del convincimento delle insegnanti e che presenzierà all’open day. 

Valorizza poi la maggior offerta formativa trovando concorde la preside. 

Viene votata la proposta: 8 favorevoli, 5 astenuti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA (n. 73/2016) 

l’approvazione a maggioranza. 

 

Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 

         Andrea Casonato                           Stefano Bettini  

       

                
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 10/02/2017 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 10 febbraio 2017 
 

         IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

       Paola Zanon              Dott.ssa Chiara Riello    

   

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI NO 

FIOR ALDINA DOCENTI NO 

FRASSON MARINA DOCENTI SI 

GRANDE SONIA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

ZURLO SONIA DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BEVILACQUA UGO GENITORI NO 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI NO 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI SI 

ZANON PAOLA GENITORI NO 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA SI 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA NO 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
SI 


