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ESTRATTO  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Riunione n.9 del 29 giugno 2018 

 
VERBALE 

 
L’anno duemiladiciotto, del mese di giugno, del giorno ventinove, alle ore 

17.30, presso la sala riunioni del 2° Istituto Comprensivo di Monte San 
Giovanni Campano, situata in via Chiaiamari n. 87, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Punti all’ordine del giorno: 
…….omissis…… 
 

5. Adattamento calendario scolastico 2018/2019; 
 
…….omissis…… 
 

 

 

Sono presenti alla seduta: 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona  
 

 

GENITORI DOCENTI A.T.A. 

Perna Simone P Velocci Franco P Cialone M.Pia P 

Crecco Fabio P Caldaroni Annamaria P Quaglieri Tonino A 

Addati Francesca A Urbano Valeria P   

Coratti Sandro A Visca Emanuela P   

De Benedetti Lucia P Parravano M.Graziella A   

Mastrantoni Bruna A Bianchi Rita P   

Granata Fortunato A Mancini Luisa P   

  Locarini Antonio P   

 

Presidente: Dott. Crecco Fabio 

Segretario verbalizzante : prof. Franco Velocci. 
Partecipa ai lavori del Consiglio il DSGA, Ersilia Terramagra in qualità di 

membro esterno. 
 



…….omissis…… 
 

5. Adattamento calendario scolastico 2018/2019; 
 

Il Consiglio è informato dal dirigente scolastico sulla delibera della Regione 
Lazio riguardante il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2018/2019  e 

della possibilità di poter adattarlo alle esigenze organizzative dell’istituto come 
previsto dalla normativa vigente. 

 
 

Delibera n.37 del 29/06/2018 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Visto il D.P.R 275/99, art 4; 
 Considerati i giorni obbligatori di scuola e il monte ore di lezione annuo 

previsto dalla normativa vigente: D. L. vo 297/94, L. 53/2003, D.L.vo n. 
59/2004, art. 39, art. 74 

 Preso atto del calendario scolastico 2018/19 indicato nella delibera 
emanata dalla Giunta della Regione Lazio; 

 Considerata la proposta pervenuta in seno al Collegio docenti del 
28/06/2018- 

 
 

DELIBERA 

con decisione assunta all’unanimità, l'adattamento del calendario scolastico 
2018/2019 come di seguito riportato:                                                             
-  inizio lezioni il giorno  giovedì 13 settembre 2018 ;                                                                     

-  sospensione delle attività didattiche curricolari  in aggiunta a quelle previste 
dal calendario regionale, nei giorni: venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018; 

mercoledì 24 aprile  2019. In riferimento agli orari di lezione , su indicazioni dei 
consiglieri, nelle scuole primarie e secondaria di 1° grado l’orario a tempo 

prolungato prevederà, nelle more dell’attivazione del servizio mensa, la 
consumazione di due colazioni. 

 

…….omissis…… 

 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 
Il segretario 

Prof. Franco Velocc i       Il Presidente 
              Dott. Fabio Crecco 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia:                 

il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica 



che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della 
scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, 

nell’ufficio di segreteria della scuola di una copia della presente unitamente a tutti gli 
atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta.  

Il Direttore SGA 
F.to Ersilia Terramagna 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof.Fabio Giona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


