
          Delibera n. 357 

          del 19 Agosto 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA INCREMENTO ORARIO  
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno diciannove del mese di Agosto alle ore 20.30 nei 

locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di Legge, : 

        PRESENTI  ASSENTI 
 
• Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

• Bettoni Nicoletta                      Segretario            X               

• D’Altoè Nadia             Presidente             X  

• Da Mar Donata     membro                   X  

• Ragazzon Massimo            Vice- Presidente         X  

 

     

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 

del giorno dell’odierna adunanza. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO: della delibera n. 356 del 19 agosto 2015  con cui la dipendente Quarrato 
viene parzialmente ridestinata al servizio Doposcuola;  
 
PRESO ATTO: di quanto emerso durante il colloquio avuto con la coordinatrice De Mari 
Federica; 
 
PRESO ATTO: delle dinamiche interne all'organizzazione della Scuola Dell'Infanzia; 
 
VISTA: la necessità di far fronte alla nuova organizzazione del personale, 
 
dopo esauriente ed unanime discussione 

 
DELIBERA 



di convocare il personale docente per proporre il seguente orario per il prossimo anno 
scolastico: 
 

• Maestre De Mari Federica e Iseppon Emanuela entrambe a 30 ore settimanali a 
rotazione con il seguente orario:  
settimana A: 7:30 – 11:30 e 13:30 - 15:30 
settimana B: 8:30 – 14:30. 

 
• Maestra Quarrato Alessia 30 ore con orario fisso così definito: 

settimana A: 9-15 
settimana B: 9.30-15.30 
 
ovvero 6 ore giornaliere di cui 3 ore in servizio alla scuola dell’Infanzia e 3 al 
doposcuola. 

 
 
 

                                      ============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la 
sua pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                                                        
             IL SEGRETARIO 
    


