ISTITUO COMPRENSIVO STATALE “R. Montano”
Via Berardi, nr. 9 - 75018 STIGLIANO ( Matera )

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO NR. 26/2013

L’anno 2014 il giorno tre del mese di luglio, alle ore 18,00 in Stigliano, nella
sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “ R. Montano “, in seguito a convocazione
sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1) CASTELLARI
2) DE ROSA
3) MONTANO
4) PACIFICO
5) SERRA
6) TURSONE
7) NAPOLITANO
8) CAFARELLA
9) GIORDANO
10)MARSICO
11)RASULO
12)SOLDO
13)SPAGNUOLO
14)SANSONE

Ernesto
Lucia
Antonietta
Emanuele
Luigi
Lorenzo
Michela Antonia
Francesco
Maddalena
Maria
Felicia
Luciana
Teresa
Anna Caterina
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X
X

Presiede la riunione il Signor Emanuele PACIFICO, assume le funzioni di
segretario il consigliere Prof.ssa Felicia RASULO.
Appositamente convocato partecipa alla riunione il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi Pasquale CASTRONUOVO.
Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, letto ed
approvato il verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente :
ORDINE DEL GIORNO
NR. 26 – Calendario scolastico per l’anno scolastico 2014/15

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva ;
VISTO l’art 74 del Decreto Legislativo 297/94 relativo allo svolgimento di un anno scolastico
in almeno 200 giorni di lezione;
VISTO il D.P.R. nr 275/1999, art 5;
VISTO il Decreto Leg.vo 31/03/1998 nr 112 che ha delegato alle Regioni la determinazione
del calendario scolastico ;
VISTA la delibera di Giunta nr. 515 del 06/05/2014 con la quale la Regione Basilicata ha
fissato il calendario Scolastico per l’anno 2014/2015;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, verbale del 27/06/2014, che chiede di confermare
senza variazioni il calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale per il prossimo anno
scolastico 2014/15 al fine di ottimizzare i lavori del collegio propedeutici all’avvio delle lezioni già
previsto per il 15/09/2014;
VISTO quanto stabilito dall’art. 1 commi 3 e 4 della O. M. 59/2001 che consente ai Consigli
d’ Istituto di modificare il calendario scolastico anche per la data di inizio delle lezioni stabilita dalla
Regione in relazione alle esigenze derivate dal POF.
CONSIDERATO che nel il collegio dei docenti non ha ritenuto di apportare modifiche al
calendario di cui trattasi logisticamente anche per avere a disposizione più giorni per i lavori di
programmazione del collegio stesso;
ACCERTATO che il predetto calendario prevede 207 giorni di lezione per la scuola primaria
e secondaria e 223 giorni di lezione per la scuola dell’infanzia
a voti unanimi, legalmente espressi
- DELIBERA di confermare il calendario scolastico emanato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera
nr 515 del 06/05/2014, che prevede l’inizio delle lezioni in data 15 settembre 2014 ed il loro termine
in data 11 giugno 2015 con tutte le festività e sospensioni delle lezioni in esso previste
-

di dare la massima diffusione informando le famiglie degli alunni attraverso comunicati a mezzo
televisione Rai 3 Basilicata, a mezzo affissione di appositi manifesti e informazioni dirette agli
interessati.

IL SEGRETARIO
Felicia Rasulo

IL PRESIDENTE
Emanuele Pacifico

