ISTITUTO COMPRENSIVO “CELSO MACOR” DI ROMANS D’ISONZO

Via Roma, 9 - Mariano del Friuli (GO) 34070 Tel. 0481/69196 - C.F. 91021270318
mail:goic801002@istruzione.it PEC goic801002@pec.istruzione.it web:icromans.goiss.it

DELIBERA N.4 DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DD. 05/07/2019
Venerdì 05 luglio 2019, alle ore 18.00, si riunisce presso l’Aula magna della Scuola secondaria di Mariano
del Friuli il Consiglio d’Istituto, convocato con avviso n. 3474 del 1/07/2019, per discutere i sotto elencati
punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Relazione sullo Stato di Attuazione del Programma Annuale 2019;
3. Variazioni programma annuale 2019;
4. Calendario ed orari a.s. 2019-20
5. Bandi PON Comunicazioni;
Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Rachele Petrin.
Verbalizza il docente Stefano Zulini.
All’appello nominale risultano presenti:
il Vicario, prof. Garra Umberto, il Dsga e i consiglieri eletti come di seguito indicato:
Componente genitori

P AG

Componente docente

Benolli Gloria
A Bertogna Monica
Bergamin Chiara
P
Galliussi Laura
Donda Francesca
P
Giordani Maura
Fontanini Gloria
P
Lenardi Daniela
Petrin Rachele
P
Romano Alessandro
Ross Valentina
P
Selleri Christian
Sponton Giuliano
P
Vinci Laura
Visintin Simona
P
Zulini Stefano
Legenda: P = presente; A = assente; AG = assenza giustificata

P AG
P
P
P
A
A
A
A
P

Risultano presenti e aventi diritto al voto 12 membri. Constatato che la presenza dei consiglieri raggiunge il
numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

… Omissis …
1. Calendario, orari e chiusura Uffici per l’a.s. 2019-2020
Il prof. Garra presenta la proposta del Collegio dei Docenti in merito al calendario didattico a.s. 2019/2020
che ha deciso di modificare il calendario proposto dall’Amministrazione regionale del FVG.
Il Collegio propone di anticipare l’inizio delle lezioni al 9 settembre per le scuole di ogni grado dell’Istituto e
di utilizzare i tre giorni di differenza rispetto al calendario scolastico regionale (inizio lezioni previsto il 12
settembre) in modo differenziato: per le scuole secondaria e primaria si propone la chiusura il 6 giugno, al
fine di consentire lo svolgimento degli scrutini e delle attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di
stato della scuola secondaria; per l’infanzia si propone la chiusura il 6, 7, 8 aprile, accorpando le giornate alla
chiusura per le festività pasquali.

ISTITUTO COMPRENSIVO “CELSO MACOR” DI ROMANS D’ISONZO

Via Roma, 9 - Mariano del Friuli (GO) 34070 Tel. 0481/69196 - C.F. 91021270318
mail:goic801002@istruzione.it PEC goic801002@pec.istruzione.it web:icromans.goiss.it

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, si propone inoltre di ridefinire la distribuzione delle due
settimane di orario didattico ridotto al mattino, di consuetudine inserite a settembre all’inizio dell’attività
didattica. La proposta è di mantenere una settimana con orario didattico ridotto alla sola mattinata a inizio
attività didattiche a settembre e introdurre una settimana a orario didattico ridotto alla sola mattinata a fine
giugno (22 - 29 giugno) tenendo in considerazione i limiti imposti allo svolgimento dell’attività dalle
condizioni ambientali (temperature elevate) nonché dalla riduzione dell’utenza nell’ultimo periodo dell’anno.
In merito agli orari di apertura e chiusura degli Uffici dell’Istituzione scolastica, il DSGA propone,
garantendo la funzionalità del servizio, le seguenti giornate di chiusura dell’Istituto nelle giornate prefestive e
nei sabati del periodo estivo, per un totale di 16 giorni: 2 Novembre, 24 e 31 Dicembre 2019 – 4 Gennaio
2020, 11 Aprile, 2 Maggio, 1 Giugno ed i Sabati di Luglio: 4, 11, 18 e 25 Luglio 2020; Sabati di Agosto: 1,
8, 22, 29 ed il prefestivo 14 Agosto 2020.
Sentita la relazione del Vicario e del Dsga, valutate positivamente le modifiche proposte al Calendario
regionale da parte del Collegio dei docenti,
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (delibera n°4)
con votazione espressa in forma palese
Presenti

n.

12

Unanimità

X

di approvare il Calendario didattico e le giornate di chiusura degli Uffici per l’a.s. 2019-20
iniziando le lezioni per le scuole di ogni ordine e grado, il giorno 9 settembre 2019.

… Omissis …
Avendo esaurito la discussione dei punti all’o.d.g. e non essendoci ulteriori interventi, l’assemblea termina
alle ore 19.30.
IL SEGRETARIO
_______________

Prof. Stefano Zulini

Il Presidente del Consiglio
______________________

Ing. Rachele Petrin
Firme autografe sostituite dall’indicazione a mezzo stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. n.39/13)

