VERBALE N. 10
Il giorno 27/06/2014 alle ore 17:45, presso la sede centrale dell’Istituto in Piazza S.Savino 1 a Jesi,
si è riunito il Consiglio di Istituto regolarmente convocato.
Sono presenti:
Pittori Giorgio
Santinelli Mariella
Morici Emanuela
Mancinelli Monia
Bimbo Cinzia
Formato Giulia
Cecchini Federica

Rapp. Genitori
“
“
“
“
“
“
“
“
Rapp. Docenti
“
“

Bacci Maria Giovanna
Masè Anna Elisa
Bini Maria Alessandra
Capogrossi C. M. Antonietta
Servadio Giuseppina
Petrini Maria Costanza

Rapp. Docenti
“
“
“
“
“
“

Rapp. ATA
Dirigente Scolastico

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Costanza Petrini
Segretario: prof.ssa Maria Alessandra Bini
E’ presente il DSGA, Sig Maurizio Tentelli.
Constatata la validità della riunione la seduta è aperta alle ore 18:00.
Si passa dunque a trattare il seguente ordine del giorno, integrato con mozione d’ordine del punto
sette:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lettura ed approvazione del verbale del consiglio del 20/05/14
Lettura ed approvazione del verbale del consiglio del 13/06/14
Relazione di bilancio al 30/06/14
Progetto “Attiva-mente “ del Centro Infragenerazionale
Rete con scuola capofila Cuppari per la formazione sulla sicurezza
Proposte di criteri attuativi del Patto della Scuola
Approvazione calendario scolastico 2014/2015
Varie ed eventuali

OMISSIS…

7) APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2014/15
In relazione alla Delibera della Regione Marche n.118 del 10/02/2014 il calendario scolastico per
l’anno 2014-2015 si articola come segue:
 Inizio lezioni 15/09/2014
 Termine lezioni 10/06/2015
 Termine lezioni Scuola dell’Infanzia 30/06/2015
Oltre alle festività di rilevanza nazionale: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26
dicembre, 1-6 gennaio, 6 aprile, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del patrono (22 settembre), le
lezioni saranno sospese :
 Dal 24/12/2014 al 06/01/2015 (vacanze natalizie)
 Dal 02/04/2015 al 07/04/2015 (vacanze pasquali)
 Dal 01/05/2015 al 02/05/2015 ( ponte del 1° maggio)

 Dal 01/06/2015 al 02/06/2015 (ponte del 2 giugno)
Tale calendario consta di 207 gg di lezione; poiché l’obbligo è di 205 gg di lezione e la festa del
patrono cade lunedì 22 settembre, il Consiglio di Istituto può deliberare in merito ad un altro giorno
di sospensione delle lezioni.
Visto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti Unitario nella seduta del 26/06/2014 con delibera
numero 3, il Consiglio si allinea e approva all’unanimità la sospensione delle lezioni per il giorno
venerdì 24 aprile 2015.
DELIBERA ( n. 23)
Si precisa che la determinazione del presente calendario scolastico regionale è funzionale sia alle
esigenze del Piano dell’Offerta Formativa nel rispetto dell’art. 5 del D.P.R. n.275/99, che alle
eventuali sospensioni o riduzioni del servizio scolastico disposte da Enti e Autorità Locali per
eventi eccezionali quali causa di forza maggiore, eventi metereologici, consultazioni elettorali, ecc.
OMISSIS…

La seduta termina alle ore 22:30 circa.

Il Segretario
F.to Maria Alessandra Bini

F.to

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Giorgio Pittori

