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ESTRATTO DEL VERBALE N.02/2015
relativo alla seduta del 27/05/2015
DELIBERA N. 36 a.s. 2014/15
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
si riunisce in data 27/05/2015 alle ore 14,00 nella sede della scuola per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
(omissis)
2) Determinazione in merito al calendario scolastico 2014/15. Termine delle
lezioni
(omissis)
All’appello risultano:
Presidente

ASSENTE

Dirigente scolastico

PRESENTE

Prof. Beltracchini Gioia

Docente

ASSENTE

Prof. Capaldo Nunzio

Docente

PRESENTE

Sig.ra Consorti Cecilia

Studente

ASSENTE

Prof. Conti Stelio

Docente

PRESENTE

Sig.ra Cortinovis Gigliola

Genitore

PRESENTE

Prof. Cremaschi Margherita

Docente

PRESENTE

Prof. Cripezzi Mariagrazia

Docente

PRESENTE

Sig. D’Antoni Dario

Studente

ASSENTE

Sig. Elifani Alessandro

Studente

ASSENTE

Prof. Garruzzo Francesco

Docente

PRESENTE

Sig. Genna Emanuele

Studente

ASSENTE

Personale a.t.a.

PRESENTE

Genitore

PRESENTE

Sig. Pecoraro Marco

Personale a.t.a.

PRESENTE

Prof. Pilato Lorenzo

Docente

PRESENTE

Sig. Ponziani Patrizia

Genitore

PRESENTE

Prof. Zuppardo Salvatore

Docente

PRESENTE

Sig. Bottaro Massimo
Prof. Berta Claudio - DS

Sig. Lo Presti Giuseppe
Sig.ra Pagani Cristina

Presiede Sig.ra Pagani Cristina
Verbalizza la prof.ssa Cripezzi Maria Grazia
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dei singoli argomenti all’ordine del
giorno.
(Omissis)

Delibera n. 36
Calendario scolastico 2014/15. Termine delle lezioni.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista la delibera n. IX/3318 del 18/04/12 della Giunta Regionale Lombardia, con cui è
stato approvato il calendario scolastico regionale per gli anni scolastici e formativi
2012/2013 e seguenti (ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 19/2007);
Dato atto che la citata delibera al punto 4 consente che le istituzioni scolastiche, nel
rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie,
possono disporre, nel limite massimo di tre giorni, gli eventuali ed opportuni
adattamenti del calendario scolastico d’istituto, purché motivati da esigenze derivanti
dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5,
comma 2 del D.P.R. 275/99, nonché all’art. 10 comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94;
Rammentato che con propria delibera del 7 luglio 2014 il Consiglio di Istituto ha
confermato l’inizio delle attività didattiche il giorno 12 settembre e, inoltre, ha
motivatamente previsto l’interruzione delle lezioni solo per il giorno 2 maggio 2015;
Considerato che dal giorno 8 giugno i servizi pubblici adottano l’orario estivo e
pertanto, tenuto conto del bacino di utenza della popolazione studentesca dell’Istituto
Caniana, si ritiene che ciò accentui le difficoltà di frequenza;
Sentita la relazione del Dirigente scolastico, che richiama l’attenzione sui seguenti
fattori:
-

la necessità di sospendere l’agibilità dei laboratori tecnologici dal giorno 1
giugno 2015, per consentire la manutenzione necessaria, in vista degli esami di
Stato;

-

l’avvio dal giorno 4 giugno 2015 presso questo Istituto degli esami di Qualifica e
Diploma professionale per i corsi di IeFP, il che richiede di garantire un clima di
assoluta tranquillità e funzionalità degli spazi scolastici;

-

molti Istituti dell’Ambito scolastico n. 1, cui appartiene il Caniana, hanno
deliberato di sospendere l’attività didattica il giorno 8 giugno 2015;

-

l’anno scolastico si è svolto regolarmente e pertanto risulta garantito lo
svolgimento di oltre duecento giorni di lezioni;

-

la valutazione dell’andamento dell’attività didattica consente di affermare che la
sospensione delle lezioni il giorno 8 giugno 2015 non interferisce con l’offerta
formativa programmata;
DELIBERA

con voti espressi in forma palese, all’unanimità
n^ 13 favorevoli
n^ 0 contrari
n^ 0 astenuti
Di sospendere l’attività didattica, per i motivi espressi in premessa, lunedì 8 giugno
2015.

Il Segretario del C.d.I.
F.to Prof. ssa Cripezzi Maria Grazia

Vice Presidente del C.d.I.
F.to Sig. ra Pagani Cristina

