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ESTRATTO DEL VERBALE N. 31  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04/07/2018 

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:  

omissis 

Essendo assente il sig. Campanozzi, presiede la seduta odierna il sig. Antonio Iori che, constatata la validità 
dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

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:  

mailto:rmic82400c@istruzione.it
mailto:rmic82400c@pec.istruzione.it


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) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

                  Il segretario                         Il presidente 

          Maria Concetta Treglia                                                                              Antonio Iori 


