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VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N.9 

 

Il giorno 12/09/2014 , alle ore 11,30, come da convocazione prot. n.4140/a19 del 5 SETTEMBRE 

2014, si  riunisce la Giunta Esecutiva per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:   

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

1. Funzionamento didattico e amministrativo dell’I. C. Cervaro 

2. Variazione al Programma Annuale 2014; 

3. Comunicazioni del D.S.  

 

Sono presenti il dsga Dott.ssa Anna Petrone, la prof. Simeone Camilla, La Sig. Corrente Rosa e il Sig. 

Rossi Lucio ed il Sig. Osvaldo Sera. 

 

Constatata la validità della riunione, il D.S.  dichiara aperta la seduta e porge i suoi saluti ai membri 

della Giunta. 

 

 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il dirigente  dà lettura del verbale della seduta precedente del 30 giugno 2014 che viene approvato 

all’unanimità. 

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1. Funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo 

 

Funzionamento scuole comune di CERVARO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA      tutti i plessi 

dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni ore 8:00                      Uscita alunni ore 16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA Cervaro Capoluogo 

dal lunedì al giovedì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:30 

venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:00 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso Porchio 

lun. mer. gio. ven. 

Inizio lezioni  ore 8:30                        Termine lezioni   ore 13:30 

martedì 

Inizio lezioni  ore 8:30                        Termine lezioni   ore 16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso Colletornese 

dal lun. al giov. 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 13:15 

venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 15:45 

 

SCUOLA  MEDIA 

dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 14:00 
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Funzionamento scuole comune di SAN VITTORE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA      tutti i plessi 

dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni ore 8:00                      Uscita alunni ore 16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA San Vittore Capoluogo 

dal lunedì al giovedì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:30 

 

venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:00 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso San Cesareo 

lun. mer. ven. 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:00 

martedì e giovedì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 16:00 

 

SCUOLA  MEDIA 

dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 14:00 

 

Funzionamento scuole comune di VITICUSO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni ore 8:15                      Uscita alunni ore 13:15 

 

SCUOLA PRIMARIA 

lun. mer. gio. 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 13:15 

martedì e venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 16:15 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che saranno fatte eccezioni (di pochi minuti) per gli alunni che 

usufruiscono del servizio scuolabus o delle circolari.  

 

Per quanto riguarda il funzionamento amministrativo, gli uffici di segreteria resteranno chiusi il 

sabato e saranno aperti al pubblico la mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30 ed il giovedì 

pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

Per esigenze diverse l’utenza può richiedere un appuntamento. 

 

2. Variazione e modifiche P.A. 2014 (Deliberazione n.70) 

Per procedere alla discussione del primo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico dà 

lettura della proposta di variazione al Programma Annuale 2014. 
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AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/34 Finanz. D.L. 104/2013  68,89 A02 

02/01/33 Finanz. Servizi di pulizia 11.876,89 A01 

 

Dopo breve discussione, la G.E. delibera di apportare tale modifica e di proporla al C.I.  

 

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico fa presente che sono pervenute due richieste per l’utilizzo della palestra della 

scuola media di Cervaro che vengono lette durante la seduta. 

VISTA la richiesta della  LUDI  PALLAVOLO  AQUINO protocollo n.4049 del  02/09/2014; 

VISTA la richiesta della Santuliamea Volley protocollo n.  del 10/09/2014; 

la G.E. propone di sottoporre al C.I. la concessione della palestra previo accordo sottoscritto 

riguardo le responsabilità delle associazioni e si riserva il diritto di revocarlo qualora le condizioni 

cambino. 

 

Il D.S. comunica inoltre che sono giunte due  richieste di attuazione di progetti presentati da esperti 

esterni per la pratica sportiva rivolto agli alunni dell’infanzia e della primaria, nonché la richiesta di 

effettuare uno spettacolo di illusionismo e prestigio. 

Richiedendo tali richieste il contributo delle famiglie, la G.E. rimette la decisione al C. I.  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12:00. 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

 (Dott.ssa Anna Petrone)                                                                              (Prof. Pietro Pascale) 


