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AS 2016/2017 - Consiglio d’Istituto n. 06
ALLEGATO DLB1617-047 al Verbale del 28 giugno 2017
Delibera 16/17 N°047
Sono presenti i signori:
Posizione

N

Componenti

Presente

Assente

Presidente

01

ALOI Franco

X

DS

02

PIANI Maria

X

Docente

03

DEL ZOTTO Roberta

X

Docente

04

DI VANO Doranna

Docente

05

MARCUZZI Miranda

X

Docente

06

MARTELLI Michela

X

Docente

07

MICOLI Renata

X

Docente

08

MAURIZIO Elena

X

Docente

09

PARMESAN Donatella

X

Docente

10

VENZO Roberta

X

Genitore

11

BALDI Barbara

Genitore

12

DANIELIS Bruno

X

Genitore

13

FORNAROLI Silvia

X

Vicepresidente

14

LAVAZZA SERANTO Matteo

X

Genitore

15

LOCATELLI Michela

X

Genitore

16

TESSITORI Federica

X

ATA

17

BELTRAMINI Patrizia

X

ATA

18

CASARSA Emanuela

X

X

X
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

considerata la delibera N.343 del 3 marzo 2017 della Giunta regionale FVG, che fissa il calendario scolastico
per le scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’AS 2017/18;

-

considerati i margini di autonomia concessi all’Istituto per armonizzare l’orario agli obiettivi didattici ed
organizzativi, nell’ambito del numero minimo di 200 giorni di lezione da erogare e della necessità di prevedere
un margine per eventuali appuntamenti istituzionali di fine anno (elezioni, referendum, etc);

-

preso atto delle necessità organizzative nelle fasi iniziali e finali dell’AS, ed in particolare valutata l’opportunità
di agevolare dal punto di vista organizzativo e della comunicazione verso le famiglie la transizione dalla fine
delle lezioni all’inizio degli esami di licenza media;

-

preso atto che il Collegio Docenti non ha deliberato alcuna modifica al medesimo calendario regionale di
proporre al Consiglio di Istituto;

DELIBERA
16/17 N°047
29/06/2017

Le seguenti variazioni rispetto al calendario regionale FVG 2017/18:
le classi terze medie termineranno le lezioni il giorno lunedì 11/06/18;
o
rimane confermato il termine di mercoledì 13/06/18 per tutte le altre classi della scuola
secondaria di I grado e per le primarie;
o
rimane confermato il termine di venerdì 29 giugno per le scuole dell’infanzia (in quanto sabato
30 non è giornata scolastica secondo gli orari di quei plessi);
o
rimane confermato l’inizio delle lezioni per tutti i plessi il giorno lunedì 11 settembre 2017;
le scuole dell’infanzia da lunedì 11/09/17 a venerdì 22/09/17 inclusi termineranno l’orario alle ore 13.00
(servizio mensa incluso), salvo accordi individuali diversi tra insegnanti e famiglie per agevolare
l’inserimento; adotteranno l’orario completo a partire da lunedì 25/09/17;
le scuole dell’infanzia termineranno le lezioni alle ore 13.00, senza il servizio mensa, venerdì 22/12/17 o, in
alternativa, il giorno in cui si terrà la “festa del S. Natale”, dando comunicazione del giorno alla DS e
avvisando per tempo le famiglie, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
le scuole dell’infanzia termineranno le lezioni alle ore 13.00 i giorni mercoledì 28/03/18, mercoledì
27/06/18, giovedì 28/06/18 e venerdì 29/06/18;
le scuole dell’infanzia hanno facoltà di far terminare le lezioni e riconsegnare i bambini alle famiglie al
termine dell’eventuale festa di fine anno che si terrà la mattina del suddetto venerdì 29/06/18 o in giorno
alternativo stabilito dalle insegnanti, che non prevedrà il servizio mensa, comunicando l’intenzione alla DS e
avvisando per tempo le famiglie, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
le scuole primarie a tempo normale con rientro (sezioni comuni e sezioni Montessori) non effettueranno
rientri nella prima settimana, ovvero da lunedì 11/09/17 a sabato 16/09/17 inclusi, iniziando l’orario
completo a partire da lunedì 18/09/17;
le scuole primarie a tempo normale con rientro (sezioni comuni e sezioni Montessori) non effettueranno
rientri nell’ultima settimana, ovvero da giovedì 07/06/18 a mercoledì 13/06/18 inclusi;
le scuole primarie a tempo normale con rientro (sezioni comuni e sezioni Montessori) non effettueranno
rientri i giorni venerdì 22/12/17 e mercoledì 28/03/18;
le scuole primarie a tempo pieno (sezioni Montessori) non effettueranno rientri nella prima settimana,
ovvero da lunedì 11/09/17 a sabato 16/09/17 inclusi, iniziando l’orario completo a partire da lunedì
18/09/17;
le scuole primarie a tempo pieno (sezioni Montessori) non effettueranno rientri negli ultimi tre giorni, ovvero
da lunedì 11/06/18 a mercoledì 13/06/18 inclusi;
le scuole primarie a tempo pieno (sezioni Montessori) non effettueranno rientri i giorni venerdì 22/12/17 e
mercoledì 28/03/18;
le sezioni a 36 ore della scuola secondaria di I grado non effettueranno rientri nella prima settimana, ovvero
da lunedì 11/09/17 a sabato 16/09/17 inclusi. I rientri inizieranno nella settimana che parte lunedì
18/09/17;
le sezioni a 36 ore della scuola secondaria non effettueranno rientri nell’ultima settimana, ovvero da giovedì
07/06/18 a mercoledì 13/06/18 inclusi;
Il giorno mercoledì 13/06/18, ultimo giorno di scuola, tutte le classi della scuola secondaria di I grado
termineranno le lezioni alle ore 10:55;
le sezioni “piccoli” della scuola per l’infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di
I grado entreranno alle 9:00 il primo giorno di scuola, lunedì 11 settembre 2017.
Il calendario così adottato è illustrato nell’allegato schema che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.

La delibera è assunta all’unanimità dei 14 presenti.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Silvia FORNAROLI

Franco ALOI
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ALLùEGATO ALLA DELIBERA 16/17 N°047

AVVIO
LEZIONI

IC2

IC2: No rientri

REGIONE

IC2: Fine
3° media

STATO

REGIONE

IC2

NO POM
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