
 

 

 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 06/09/2018. Delibera n. 2 
 

 
L' anno 2018 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12,00, previa convocazione del Presidente, nei 
locali di Via Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
 

4) Calendario Scolastico (D.A. n. 1637 del 4..05.2018); 
Relativamente al 4° p. all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO 

PRESO ATTO del D.A. n.. 1637 del 4.05.2018 che fissa al 12 settembre 2018  la data di inizio delle lezioni 
e all’11 giugno 2018  il termine; 
CONSIDERATO che nell'ambito del calendario, i Consigli di Circolo e d'Istituto, in relazione alle esigenze 

derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del 
calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in 
corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle 
attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell' anno stesso. 

CONSIDERATO che il calendario scolastico regionale fissa in 210 giorni (comprensivo della festa del Santo 
Patrono), la durata dell’anno scolastico;  
CONSIDERATO il bassissimo tasso di affluenza a scuola degli alunni che da anni si registra in coincidenza 
di festività e/o manifestazioni che rivestono particolare pregnanza e significatività; 
dopo ampio dibattito 
PRESO ATTO della proposta del Collegio dei Docenti nella seduta del 3.09.2018; 

 
DELIBERA  n. 2 

 
All’unanimità   la modifica del calendario scolastico anticipando l’inizio delle attività didattiche alla data del 
10.09.2018  rispetto a quanto stabilito dal D.A.. I due giorni di anticipo saranno recuperati in corso d’anno 

con la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 2 novembre 2018 e 26 aprile 2019 
Le giornate di sospensione dell’attività didattica sono, pertanto, le seguenti: 

 tutte le domeniche 
 1Novembre: Ognissanti 
 8 Dicembre: Festa dell'immacolata Concezione 
 25 Dicembre: Natale 
 26 Dicembre: Santo Stefano 
 1 Gennaio 
 6 Gennaio 

 22 Aprile 
 25 Aprile 
 l Maggio 
 2 Giugno 

 
L'attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa, inoltre, nei seguenti periodi: 

 vacanze di Natale : dal 22 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019; 
 vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019; 
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Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 13,55. 

 
Il segretario                                                                          Il Presidente 
Ins.  Gullifa Emanuele                                             sig. Spampinato Ernesto 


