
Verbale n. 6 a.s. 2018 – 2019 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019  

 

Il giorno 27 giugno, alle ore 16.30, presso l’aula IC della Scuola Secondaria C.U., si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni del DS 

2. Variazione Programma annuale  

3. Linee progettuali a.s. 2019 – 2020 

4. Calendario scolastico 2019 – 2020 

5. Concessione locali a terzi – luglio 2019 / giugno 2020 

6. Elezione membri Comitato di valutazione aa.ss. 2019 – 2022  

7. Varie ed eventuali 

8. Lettura e approvazione verbale seduta 

 

Risultano assenti i seguenti Consiglieri: Calore, Roiati, Anniballi, Frosi.  

Presiede la seduta il Presidente Lucio Bassani. Redige il presente verbale il Consigliere Giorgi. 

 

Punto 1) Comunicazioni del DS 

• Il DS comunica che l’organico di fatto pervenuto conferma le richieste dell’organico di diritto: 

12 sezioni Scuola infanzia, 30 classi Scuola primaria, 18 classi Scuola Secondaria. Per 

l’organico di sostegno siamo in attesa di adeguamento; 

il Collegio ha dato parere favorevole al DS per avere la Delibera aperta per eventuali progetti 

che dovessero presentarsi durante il periodo estivo; saranno poi ratificati a settembre; 

• il nostro Istituto è stato certificato come “Scuola Amica della Dislessia” grazie all’ampia 

partecipazione dei Docenti; 

• Bilancio sociale: feedback ampiamente positivo emerso dalle rendicontazioni delle FF.SS, dai 

referenti di progetti, dal gruppo PON, dall’animatore digitale sia sul piano della formazione 

del personale sia sul piano delle progettualità e delle buone pratiche sia sul piano degli esiti. 

Il documento completo del Bilancio sociale verrà pubblicato in piattaforma come RAV e 

PDM.  

 

Punto 2) Variazione Programma annuale 

Il DSGA illustra la variazione del programma annuale 2019 che verrà pubblicata sul sito dell’Istituto 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

Delibera n. 51 all’unanimità. 

 

Punto 3) Linee progettuali a.s. 2019 – 2020 

Il DS illustra le linee progettuali per l’a.s. 2019 – 2020. Le linee progettuali verranno pubblicate sul 

sito nella sezione PTOF. 

Delibera n. 52 all’unanimità. 

 

Punto 4) Calendario scolastico 2019 – 2010 

il DS, considerato il Calendario scolastico della Regione Lazio, considerata la possibilità di effettuare 

modifiche utili ad ottimizzare l’organizzazione delle risorse, sentito il parere del Collegio dei Docenti, 

propone il seguente calendario:  

 

Inizio delle attività didattiche lunedì 2 settembre 2019 

Inizio delle lezioni giovedì 12 settembre 2019 * 

Termine delle lezioni 
Scuola Primaria e Sec. lunedì 8 giugno 2020 ** 

Scuola Infanzia martedì 30 giugno 2020 ** 

Termine delle attività didattiche martedì 30 giugno 2020  

 



FESTIVITA’ 

tutte le domeniche  

novembre venerdì 1° Festa di tutti i Santi                    

dicembre 

domenica 8 Immacolata Concezione 

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 

2020 Festività  Natalizie 

marzo giovedì 19 Festa del Patrono  

aprile 

da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 

Festività Pasquali 

sabato 25 aprile Festa della Liberazione  

maggio venerdì 1° Festa dei Lavoratori 

giugno martedì 2 giugno Festa della Repubblica 

 

CHIUSURA DELLA SCUOLA DELIBERA DEL C.d.I. per recupero inizio 12 settembre   

tutti i sabati  

marzo venerdì 20  

giugno   lunedì 1°  

 

* L’inizio delle lezioni per le classi prime Scuola Primaria e Secondaria e nuovi inserimenti 

Scuola Infanzia, potrebbe subire variazioni di orario e / o di organizzazione.  

** Il termine delle lezioni per tutti gli ordini di scuola del giorno 8 giugno 2020 è fissato alle ore 

13.00, per consentire un eventuale evento finale.  

** Il termine delle lezioni per la Scuola dell’Infanzia, il giorno 30 giugno 2020 è fissato per le ore 

13.10. 

Al fine di permettere lo svolgimento del Progetto Accoglienza, in contemporanea in tutti i plessi 

dell’Istituto, l’orario delle lezioni dal 12 al 20 settembre 2019 sarà il seguente: 

8:10 – 13:10 Scuola Infanzia e Primaria 

8:00 – 13:00 Scuola Secondaria  

su 5 giorni settimanali con esclusione del sabato. Il servizio mensa inizierà lunedì 23 settembre 2019.  

Delibera n. 53 all’unanimità. 

 

5. Concessione locali a terzi – luglio 2019 / giugno 2010 

Delibera n. 54 all’unanimità. 

 

6. Elezione membri Comitato di valutazione aa.ss. 2019 – 2022 

Risultano eletti per la componente genitori i Consiglieri Giovannucci Alessia e Megna Stefania. 

Per la componente Docenti viene eletta Giordano Marina.  

Delibera n. 55 all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali 

Il presidente ringrazia l’Istituto, a nome dei genitori delle classi terze di Laghetto per l’organizzazione 

dell’Esame di Stato 2019.  

 

8. Lettura e approvazione verbale seduta 

Delibera n. 56 all’unanimità. 

 

Essendo esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18.00.  

 

 

Il Segretario          Il Presidente  

Ilaria Giorgi          Lucio Bassani  


