
A.S. 2022/2023 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PUOS D’ALPAGO (BL) 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 9 SETTEMBRE 2022 

 
Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2022 alle ore 17:30 si riunisce, presso la scuola secondaria di 
Puos d’Alpago, il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Puos d’Alpago per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Saluti del neo Dirigente Scolastico – presentazioni; 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Approvazione orario ridotto prime due settimane – delibera; 
4. Autorizzazione ingresso a scuola del fotografo per la foto alle classi 
5. Acquisizione delega per modifica orario provvisorio 
6. Comunicazioni del Dirigente relative all’uscita degli alunni da scuola (assunzioni di responsabilità) 
7. Disposizioni uscita alunni  
8. Introduzione di due ore di educazione motoria con conseguente modifica d’orario nelle scuole 

primarie di Puos e Lamosano 
9. Uscite didattiche settembre – dicembre 
10. Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri 
11. Surroga componenti del Consiglio d’Istituto 
12. Adesione reti scuole 
13. Assenso uso locali 
14. Organizzazione oraria delle scuole dell’Istituto 

 
 

1. Saluti del neo Dirigente Scolastico – presentazioni 
 
Il dott. Gennaro Pezone si presenta quale nuovo Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Puos d’Alpago ed 
augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. 
 
Presiede la riunione la vicepresidente Michela Battistelli e verbalizza l’insegnante Katia Barattin. 
 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE  ASSENTE 

Pezone Gennaro Dirigente Scolastico  X  

Barattin Paride  Genitori  A.G. 

Battistelli Michela Genitori X  

Dal Borgo Claudio Genitori X  

Dal Borgo Lucia Genitori X  

De Demo Micaela Genitori  A.G. 

Paier Michela Genitori X  

Barattin Katia Docenti X  

Barattin Rina Docenti X  

Bortoluzzi Moira (De March) Docenti X  

Bortoluzzi Moira (Stolfo) Docenti X  

De Nale Marina Docenti X  

Fiume Isabella Docenti X  

Tollot Antonella Docenti X  

Zaros Diana Personale ATA X  

 
 



2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente e viene messo all’approvazione. 
 

DELIBERA N. 1 - Il verbale della seduta precedente dell’1 luglio 2022 viene approvato a maggioranza (con 
1 astenuto in quanto assente alla seduta precedente). 

 
 

3. Approvazione orario ridotto prime due settimane – delibera; 
 
Il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Puos D’Alpago chiede al Consiglio d’Istituto di approvare 
la riduzione del tempo scuola per tutti i plessi dell’istituto nel periodo dal 12 al 24 settembre 2022. Tale 
riduzione oraria si rende necessaria per avviare l’anno scolastico in sicurezza e col personale fino ad ora 
assegnato, non ancora al completo.  
 

DELIBERA N. 2 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la riduzione del tempo scuola per tutti i 
plessi dell’istituto nel periodo dal 12 al 24 settembre 2022. 

 
 

4. Autorizzazione ingresso a scuola del fotografo per la foto alle classi 
 
Il Consiglio d’Istituto, previa autorizzazione dei genitori/tutori legali degli alunni dei diversi plessi 
dell’Istituto, autorizza il signor Mognol Sergio ad accedere ai locali scolastici per le foto ricordo delle classi e 
dei singoli bambini. Gli alunni ai quali le famiglie non forniranno l’autorizzazione, non potranno in alcun 
modo essere fotografati, né apparire negli sfondi di altre foto, se riconoscibili.  
 

DELIBERA N. 3 - Il Consiglio di Istituto autorizza all’unanimità il fotografo ad accedere ai locali scolastici 
per le foto ricordo delle classi e dei singoli bambini. 

 
 

5. Acquisizione delega per modifica orario provvisorio 
 

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di conferirgli delega al fine di poter prolungare l’orario 
ridotto delle attività scolastiche di inizio anno fino all’1ottobre 2022, nel caso fosse estremamente 
necessario. 
 

DELIBERA N. 4 - Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, conferisce delega al Dirigente Scolastico di poter 
prolungare l’orario ridotto delle attività scolastiche di inizio anno fino all’1ottobre 2022, nel caso fosse 
estremamente necessario. 

 
 

6. Comunicazioni del Dirigente relative all’uscita degli alunni da scuola (assunzioni di responsabilità) 
 
Il Dirigente Scolastico spiega come non sia possibile consentire, per l’incolumità dei bambini e per tutte le 
conseguenze legali che ne derivano, l’uscita autonoma da scuola degli alunni della scuola primaria. Per i 
ragazzi della scuola secondaria invece ciò è possibile, previa autorizzazione dei genitori, come da normativa 
vigente.  
 

7. Disposizioni uscita alunni  
Visto quanto comunicato al punto n. 6 dell’o.d.g., Il Dirigente Scolastico chiede che il Consiglio di Istituto 
deliberi che l’uscita degli alunni della scuola primaria possa avvenire solo se consegnati ai propri genitori o 
a soggetti terzi maggiorenni, formalmente delegati.  



Il Dirigente chiede di approvare contestualmente la seguente modulistica relativa all’uscita da scuola, da 
presentare alla Scuola a cura dei genitori:  

a. Uscita degli alunni consegnati a terzi, delegati dai genitori. 
b. Uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria. 

Quanto oggi deliberato verrà successivamente inserito nel Regolamento dell’I.C. di Puos d’Alpago che la 
Commissione POF sta aggiornando e che verrà portato al Consiglio di Istituto per l’approvazione nei 
prossimi mesi. 
 

DELIBERA N. 5 - Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che l’uscita degli alunni della scuola 
primaria può avvenire solo se consegnati ai propri genitori o a soggetti terzi maggiorenni formalmente 
delegati e approva contestualmente la modulistica relativa all’uscita da scuola, da presentare a cura 
dei genitori (modelli A e B allegati). 
 

 

8. Introduzione di due ore aggiuntive di educazione motoria, con conseguente modifica d’orario nelle 
scuole primarie di Puos e Lamosano 

 
Il Dirigente, visto il D.I. n. 90 del 11/04/2022 che ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 per 
le classi quinte, l’insegnamento dell’Educazione motoria affidata ad insegnanti specialisti, chiede di 
deliberare in merito alla conseguente nuova organizzazione oraria per le scuole primarie di Puos e 
Lamosano. Con l’applicazione del suddetto decreto ( la cui ultima Nota esplicativa è arrivata alle istituzioni 
scolastiche in data odierna), il tempo scuola passerà infatti da 27 ore di lezione più 1 ora di mensa a 29 ore 
di lezione più 2 ore di mensa. Trattandosi di pluriclassi, la modifica interesserà sia gli alunni di quarta che di 
quinta. L’orario aggiuntivo si svolgerà il giovedì pomeriggio dalle ore 12.50 alle ore 15.50 per la scuola 
primaria di Puos e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 per la scuola primaria di Lamosano. I comuni di Alpago e di 
Chies forniranno i servizi di mensa e di trasporto scolastico. 
Per i plessi di Tambre (già funzionante a 30 ore) e di Farra e Pieve (tempo pieno di 40 ore) le due ore di 
motoria rientreranno nell’orario scolastico già vigente. 
 

DELIBERA N. 6 – ll Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nuova organizzazione oraria delle 
scuole primarie di Puos e Lamosano, che vedranno l’inserimento di due ore aggiuntive settimanali di 
lezione (da 27 a 29 ore) e di un’ora aggiuntiva di mensa il giovedì pomeriggio a seguito 
dell’introduzione dell’ed. motoria con insegnante specialista alla scuola primaria. 

 
 
9. Uscite didattiche settembre – dicembre 

 
Nell’attesa della definizione ed approvazione del piano annuale, il Dirigente scolastico chiede delega al 
Consiglio d’Istituto di approvare eventuali uscite didattiche e viaggi d’istruzione che potrebbero svolgersi 
durante il periodo che va dal mese di settembre al mese di dicembre. Tale delibera si rende necessaria in 
virtù del fatto che le elezioni del nuovo consiglio probabilmente non consentiranno un’ulteriore seduta in 
tempi brevi.  
 

DELIBERA N. 7 – Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità/a maggioranza eventuali uscite didattiche 
e viaggi d’istruzione che potrebbero svolgersi durante il periodo che va dal mese di settembre al mese 
di dicembre 

 

L’insegnante Fiume Isabella esce alle ore 18.10. 
 
 
 
 
 



10. Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri 
 
Il Dirigente scolastico, su proposta del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2022, con votazione ad 
unanimità, chiede al Consiglio d’Istituto di approvare la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri. 
Ciò al fine di avere a disposizione un arco di tempo più ampio che consenta di avere maggiori elementi e, di 
conseguenza, valutare meglio e più serenamente gli alunni. 
 

DELIBERA N. 8 – Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri. 

 
11. Surroga componenti del Consiglio d’Istituto 

Il Ds, preso atto che per DAL BORGO BARBARA, PADOVAN LIDIA, BORTOLUZZI EMMA  E BINO CRISTINA  è 
decaduto il diritto di appartenenza al Consiglio d’Istituto, chiede di nominare per la componente genitore 
gli aventi diritto di seguito elencati: 
CALVI PAOLA TERESA 
MURA MARINA 
Per la componente docente ed ATA non è possibile effettuare la surroga in quanto non sono presenti altri 
nominativi nelle rispettive liste.  
 

DELIBERA N. 9 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina di CALVI PAOLA TERESA e 
MURA MARINA come membri del Consiglio di Istituto per la componente genitori. 

 
 

12. Adesione reti scuole 
 
Il DS, a seguito della proposta del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2022, approvata ad unanimità, 
chiede al Consiglio d’Istituto di confermare le adesioni alle seguenti reti scolastiche: 
 

DENOMINAZIONE DELLA RETE 
 

SCUOLA CAPOFILA 

ORIENTAMENTO 

 

Liceo “Dal Piaz” di Feltre 

SICUREZZA – RESIS 

 

IIS “Della Lucia” di Feltre 

DPO 

 

ITE “Calvi” di Belluno 

SCUOLA POLO PROVINCIALE PER 

L’INCLUSIONE 

 

I.C. di Ponte nelle Alpi 

CTI DI BELLUNO - AREA DISABILITA’, 

BES, DSA 

 

I.C. di Ponte nelle Alpi 

CTI BELLUNO – AREA INTERCULTURA 

 

I.C. n. 3 di Belluno 

COMPETENZE EUROPEE E NUOVI 

SCENARI 

 

I.C. di Ponte nelle Alpi 

FORMAZIONE - AMBITO 10  

 

IIS “Catullo” di Belluno 

PICCOLE SCUOLE 

 

INDIRE 



CTS – Centro Territoriale di Supporto per le 

Tecnologie 

 

ITE “Calvi” di Belluno  

TEATRO E PIANO TRIENNALE DELLE 

ARTI 

 

I.C. di Ponte nelle Alpi 

RETE SCUOLE MONTAGNA VENETA 

 

I.C. di Mel 

RETE INFANZIA BELLUNO 

 

I.C. di Feltre 

 

DELIBERA N. 10 – il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alle reti scolastiche di cui 
all’elenco sopra riportato. 

 
 

13. Assenso uso locali 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto la delega per autorizzare l’uso dei locali e delle palestre 
ad associazioni ed enti esterni, nel periodo che va dal mese di settembre al mese di dicembre 2022. Come 
di consueto, appena possibile, tale autorizzazione verrà ratificata. La delibera si rende necessaria in quanto 
le elezioni del nuovo Consiglio probabilmente non consentiranno un’ulteriore seduta in tempi brevi.  
Si sottolinea che l’assenso sarà subordinato al rispetto di una serie di regole che verranno stilate in accordo 
con le Amministrazioni comunali. La Scuola verificherà e metterà per iscritto eventuali trasgressioni e, 
qualora le regole condivise non venissero rispettate, ci si riserva di sospendere l’utilizzo della palestra o del 
locale interessato. 
 

DELIBERA N. 11 – Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare 
l’uso dei locali e delle palestre ad associazioni ed enti esterni, nel periodo che va dal mese di 
settembre al mese di dicembre 2022. Tale assenso sarà subordinato al rispetto di una serie di regole 
che verranno stilate in accordo con le Amministrazioni comunali e che, se non rispettate, potranno 
portare alla sospensione dell’autorizzazione concessa. 

 
 

14. Organizzazione oraria delle scuole dell’Istituto 
Il Consiglio approva la seguente organizzazione oraria delle scuole dell’Istituto per l’a.s. 2022/2023:  
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CHIES D’ALPAGO 
 

Dalle 8.05 alle 16.30  

Tutti i giorni escluso il sabato, comprensivo di mensa 

   

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

PLESSI ORARIO 

antimeridiano 

CLASSI ORARIO 

pomeridiano 

MENSA 

PUOS  

 

7.50 – 12.50 

Sabato: scuola chiusa 

1^ - 2^ 

3^ - 4^ - 5^ 

Lunedì  

13.50 – 15.50 

1^-2^-3^-4^5^ 

Giovedì 

13.50 – 15.50 

4^/5^ 

Lunedì  

12.50 – 13.50 

1^-2^-3^-4^5^ 

Giovedì 

12.50 – 13.50 

4^/5^ 



FARRA  8.00 – 16.00 

comprensivo di mensa 

Sabato: scuola chiusa 

1^-2^-3^-4^5^  

 

 

 

 

 

 

 

TAMBRE 8.00 – 13.00 

 

Sabato: scuola chiusa 

1^ - 2^ 

3^ - 4^ - 5^ 

Lunedì e Mercoledì 

14.00 – 15.30 

1^ - 2^ 

3^ - 4^ - 5^ 

Lunedì e Mercoledì 

nella fascia oraria che va dalle ore 

13.00 alle ore  14.00 

1^ - 2^ 

3^ - 4^ - 5^ 

LAMOSANO 8.00 – 13.00 

Dal lunedì al venerdì 

Sabato: scuola chiusa 

 

1^ - 2^ 

3^ - 4^ - 5^ 

Lunedì  

14.00 – 16.00 

1^-2^-3^-4^5^ 

Giovedì 

14.00 – 16.00 

4^/5^ 

Lunedì  

13.00 – 14.00 

1^-2^-3^-4^5^ 

Giovedì 

13.00 – 14.00 

4^/5^ 

PIEVE 8.05 – 16.05 

comprensivo di mensa 

Dal lunedì al venerdì 

Sabato: scuola chiusa 

1^ - 2^ 

3^ - 4^ - 5^ 

  

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
In tutti i plessi le lezioni si tengono dal LUNEDÌ  al  SABATO 

PLESSI ORARIO 

antimeridiano 

MARTEDÌ 

orario pomeridiano 

GIOVEDÌ 

orario  

pomeridiano 

MENSA  

Martedì e Giovedì 

PUOS 7.50 – 12.50 

cl. 1^A-1^B 

2^A-2^B-3^A-3^B 

13.50 – 15.50 

cl. 1^B 

cl. 2^B 

cl. 3^B 

13.50 – 15.50 

cl. 1^B 

cl. 2^B 

cl. 3^B 

12.50 – 13.50 

cl. 1^B 

cl. 2^B 

cl. 3^B 

CHIES  8.00 - 13.00 

cl.1^-2^-3^ 

14.00 – 16.00 

cl. 1^ - 2^ - 3^ 

 

14.00 - 16.00 

cl. 1^ - 2^ - 3^ 

 

13.00 – 14.00 

cl. 1^ - 2^ - 3^ 

FARRA  8.00 - 13.00 

cl. 1^-2^-3^ 

14.00 – 16.00 

cl. 1^-2^-3^ 

14.00 – 16.00 

cl. 1^-2^-3^ 

13.00 – 14.00 

cl. 1^ - 2^ - 3^ 

TAMBRE 8.00 - 13.00 

cl. 1^ - 2^ - 3^ 

   

 

 

DELIBERA N.12 – Il Consiglio approva all’unanimità l’organizzazione oraria delle scuole dell’Istituto per 
l’a.s. 2022/2023. 

 

 
 I genitori chiedono se l’Istituto abbia avviato una riflessione in merito al potenziamento 
dell’insegnamento-apprendimento della lingua inglese, come condiviso nella precedente seduta del 
Consiglio. Le docenti Katia Barattin e Isabella Fiume spiegano che tale percorso è stato avviato. In base al 
progetto, i genitori si rendono disponibili a cercare degli sponsor che possano finanziare sia ore di docenza 
interna (insegnanti in servizio in orario aggiuntivo) che lezioni da parte di insegnanti madrelingua. 
 
 La discussione prosegue toccando l’argomento della mensa e delle diete speciali. Verrà fatto da 
parte dell’Istituto un approfondimento in merito alle modalità di passaggio di informazioni tra famiglie e 
Comuni (responsabili delle mense) e famiglie e Scuola in merito alle diete speciali/allergie ed intolleranze. 
 



 Claudio Dal Borgo chiede al nuovo Dirigente e all’Istituto scolastico l’impegno a continuare a 
lavorare per preservare i territori di periferia. Il Dirigente afferma di comprendere e di condividere quanto 
appena affermato da Dal Borgo, sottolineando come i tagli alla scuola abbiano una ricaduta sullo 
spopolamento delle zone periferiche. Anche Lucia Dal Borgo concorda con quanto detto, soprattutto in 
riferimento alla scuola dell’infanzia e primaria, che è importante restino sui territori periferici; per gli alunni 
delle secondarie, invece, un ambiente più ricco di opportunità e stimoli può essere qualitativamente 
migliore. Tollot Antonella sottolinea l’importanza dell’offerta formativa da parte di tutti i plessi, per poter 
mantenere gli alunni distribuiti su tutto il territorio dell’Alpago; in particolare si fa riferimento al 
dimezzamento in pochi anni del numero di alunni nel plesso di Puos, che è meno periferico. Il Dirigente 
scolastico ritiene fondamentale la promozione delle diverse scuole della conca, per mantenere e 
possibilmente incrementare il numero di iscritti. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 19.50 
 
 
Il Segretario verbalizzante           IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
      Ins.  Katia Barattin                                  Battistelli Michela 
 


