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VERBALE N. 31   

 

Il giorno 4 del mese di luglio dell’anno 2018, alle ore 18.00, presso la sede centrale dell’I.C. “A. 

Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 3571/II.1 del 

28.06.2018 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Adattamento calendario scolastico a.s. 2018/19. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 

Per la componente docenti, gli insegnanti Cantelmi Claudio, Caputo Francesco Paolo, Lanave 

Pasqua, Mozzetti Tiziana, Petraccone Rosalba, Pietrantoni Rita, Treglia Maria Concetta; 

per la componente genitori i sigg. Colosimo Angelina, Iori Antonio, Sagaria Domenica, Teselli 

Anna. 

Assenti i sigg.: Campanozzi Andrea, De Pace Fernando Damian, Linfante Giovanna; Morgante 

Adriana, Pelone Marianna, Fratarcangeli Pierina e Costanzo Marco. 

Presiede la seduta odierna il sig. Antonio Iori. 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 

seduta.  

 

Punto 1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 – Adattamento calendario scolastico a.s. 2018/19 

Il Dirigente scolastico illustra ai presenti la proposta di adeguamento del calendario scolastico 

avanzata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 giugno u.s., coerente con il PTOF: 

 apertura un sabato di dicembre in occasione del’Open Day e sospensione delle lezioni il 

giorno 2 novembre 2018; 

 inizio delle lezioni il giorno 13 settembre, anziché il 17 settembre, e sospensione delle 

lezioni nei giorni 24 e 26 aprile 2019. 

Tale proposta, maturata dopo attenta riflessione, tiene conto delle seguenti considerazioni: 
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o l’opportunità di favorire la ripresa graduale delle lezioni iniziando in un giorno 

infrasettimanale; 

o l’esigenza delle famiglie di anticipare l’inizio delle lezioni; 

o la frequenza estremamente ridotta degli alunni nei giorni immediatamente precedenti e 

successivi alle festività; 

o l’alterazione del regolare ritmo scolastico degli alunni e la discontinuità delle attività 

didattiche nei suddetti periodi. 

La sig.ra Sagaria rileva che la chiusura dei giorni 24 e 26 aprile comporta una sospensione 

continuativa delle lezioni dal 18 al aprile, inizio delle vacanze pasquali, al 28 aprile, e la 

conseguente difficoltà per le famiglie di provvedere per troppi giorni alla sistemazione dei figli. 

 Il Dirigente osserva che il Collegio ha valutato la soluzione che fosse di minor impatto per le 

famiglie ed evitasse la discontinuità dell’attività didattica; il prof. Caputo fa notare che la maggior 

parte dei giorni di sospensione delle lezioni è dovuto alle vacanze pasquali, in realtà i giorni extra 

vacanze sarebbero soltanto due; il sig. Iori ribadisce che l’alternanza di giorni festivi e feriali crea di 

fatto un’interruzione dell’apprendimento; la sig.ra Teselli condivide il valore didattico dell’anticipo 

delle lezioni e riconosce che senza dubbio la proposta del Collegio rappresenti la soluzione migliore 

per gli alunni. La sig.ra Sagaria concorda sul fatto che quella proposta sia la soluzione migliore, ma 

soltanto per gli alunni. Dopo attenta valutazione 

 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 74, comma 3, D. Lgs. n. 297/1994; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del D.P.R. 275/1999; 

PRESO  ATTO del calendario scolastico 2018/19 deliberato dalla giunta regionale del Lazio con  

                            Circolare n. 313049 del 28/05/2018; 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2018; 

CONSIDERATO che le lezioni si svolgono su cinque giorni a settimana; 

TENUTO  CONTO dell’opportunità di iniziare le lezioni in un giorno infrasettimanale per   

                                   consentire l’adattamento graduale degli alunni alla ripresa del normale orario  

                                   scolastico; 

CONSIDERATA  la frequenza ridotta degli alunni nei giorni immediatamente precedenti o  

                                successivi le festività che, di fatto, condiziona il regolare svolgimento delle   

                                attività didattiche programmate;   

VALUTATA l’opportunità di evitare un’eccessiva frammentazione del percorso scolastico, a causa    

                       della  continua  successione di giorni di chiusura  e  apertura  della scuola, con   

                       conseguente alterazione del ritmo di lavoro degli alunni; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità i seguenti adeguamenti del calendario scolastico:  

inizio delle lezioni giovedì 13 settembre 2018 e recupero dei giorni 13 e 14 settembre con 

sospensione delle lezioni nei giorni 24 e 26 aprile 2019; 



 

 

sospensione delle lezioni il giorno 2 novembre 2018 e recupero con l’apertura della scuola un 

sabato di dicembre in occasione dell’open day; (Delibera n. 103) 

 

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.35. 

 

 

                  Il segretario                         Il presidente 

          Maria Concetta Treglia                                                                              Antonio Iori 

 


