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Consiglio d’Istituto 

Verbale n° 9 del 26 giugno 2019 

 
Il giorno 26 giugno 2019, alle ore 17.30 presso la Sala Insegnanti dell’ITIS «GIORGI-
WOOLF» di Roma, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Modifica al Programma Annuale 2019 
3. Cassazione di residui passivi ed attivi 
4. Rendiconto minute spese 
5. Calendario Scolastico 2019/2020 
6. Richiesta contributo Fondazione Roma 
7. Adesione al progetto MIBAC 
8. Varie ed eventuali  

 
OMISSIS…  
 
Il Dirigente Scolastico, Elena Tropea, costatata la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti aventi diritto, dichiara aperta la seduta.  

 

OMISSIS…  
 

 
Punto 5. Calendario Scolastico 2019/2020 

 
Il D.S. sottopone all’approvazione del C.d.I. il calendario regionale relativo all’a.s. 
2019/2020 con le modifiche già deliberate dal Collegio dei docenti del 15 giugno 2019.  
 
OMISSIS…  
 
Propone, pertanto, la programmazione dell’inizio delle attività didattiche per lunedì 16 
settembre 2019, come da calendario regionale. Propone, inoltre, la riapertura della 
scuola in concomitanza di tre sabati in cui le attività sarebbero normalmente sospese e di 
adibire tali giornate per attività didattiche rivolte a tutti gli alunni della scuola.   
Lei tre giornate di attività didattica in più svolte dagli alunni e dai docenti, rispetto a 
quanto preventivato dal calendario scolastico regionale, potrebbero essere recuperate 
tramite altrettante sospensioni dell’attività didattica da programmare durante l’anno 
scolastico. Ciò consentirebbe di razionalizzare al meglio l’alternanza dei periodi di 
apertura della scuola con quelli di sospensione delle  attività didattiche.  
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Delibera n° 27/2019 

 

Il C.d.I. delibera, all’unanimità dei presenti, la modifica del calendario scolastico 2019-
2020 confermando l’inizio delle attività didattiche per il giorno 16 settembre 2019, come 
da calendario regionale. Dispone, quindi, l’apertura della scuola nei giorni di: 

 sabato 9 novembre 2019;  

 sabato 14 dicembre 2019; 

 sabato 18 gennaio 2020.  

Delibera, inoltre, la sospensione delle attività didattiche nei giorni di: 

 giovedì 31 ottobre 2019; 

 giovedì 30 aprile 2020; 

 lunedì 1 giugno 2020.  

Il calendario così programmato, adattato alle esigenze specifiche del PTOF e costituito da 
174 giorni di lezione, rispetta l’obbligo da parte degli istituti scolastici che hanno l’orario 
articolato su 5 giorni a settimana di prevedere un numero minimo di 171 giorni di 
lezione.  

Il presente calendario sarà comunicato alla Regione Lazio per la sua approvazione 
definitiva.  

 
OMISSIS…  
 
Alle ore 19.45, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Roma, 26/06/2019 

 

 F.to Il Segretario F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Prof. Emilio Anella Prof.ssa Loredana D’Amico 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


