Delibere n. 79/80 del Consiglio d’Istituto (verbale n. 15 del 30/10/2017. Approvato il
06/11/2017)
Gli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto tenutosi il 30/10/2017, alle
ore 13.30 erano i seguenti:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Orario di Funzionamento degli Uffici di Segreteria: Chiusure Prefestive a.s. 2017/2018;
3. Sopraggiunte varie ed eventuali.

Di seguito le delibere:
2. Orario di Funzionamento degli Uffici di Segreteria: Chiusure Prefestive a.s. 2017/18:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Tenuto conto dell’art. 13 del DPR 209/1987, dell’art. 25 del D.Lvo 165/2091 e dell’ l’art. 53 del

CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;
Preso Atto del Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2017/18, Delibera Regionale n.683 del
9/5/2017;
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi;
Tenuto conto del Piano delle Attività del Personale ATA per l’a.s. 2017/18;
Dopo approfondito dibattito;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
Il seguente Orario di Funzionamento degli Uffici di Segreteria e le Chiusure Prefestive per l’a.s.
2017/18:
Orario osservato e condiviso dal personale amministrativo nei margini orari 7:30-14:00.
Apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria: dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano
dalle ore 10:30 alle ore 12:00. Lunedì, martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore
16:00 alle ore 17:00.
Chiusura nei giorni prefestivi degli uffici di segreteria e presidenza, coincidenti con i giorni
di sospensione delle attività didattiche:
 26 e 28 settembre 2017 per ordinanza del Sindaco;
 31 ottobre 2017;
 09 dicembre 2017;
 23 dicembre 2017;
 30 dicembre 2017;
 05 gennaio 201;
 31 marzo 2018;
 30 aprile 2018;
 14-16-17 agosto 2018;
 tutti i sabato di luglio e di agosto 2018.

Tali giornate, per lo più coincidenti con i sabato di chiusura della scuola, saranno oggetto di
recupero e/o ferie da parte del personale ATA.
Ricevimento del Dirigente Scolastico: su appuntamento (DELIBERA n.79)
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il verbale n.14 della seduta del 30/08/2017;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione del verbale n. 14 del 30/08/2017 (DELIBERA n. 80).
3. Sopraggiunte varie ed eventuali.
[omissis]

