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Verbale n.  9 

 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 

 

Oggetto: Calendario Scolastico 2014-2015 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di Giugno, alle ore diciassette e trenta, in Quarrata, nei locali della Sede Centrale 

dell’Istituto Comprensivo, come da regolare convocazione (prot. 3077/A19a del 5/6/2014) si è riunito il Consiglio di Istituto. Presiede 

la riunione il Presidente Sig. Pacini Marcello.  

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i componenti di cui al prospetto sottoriportato: 

Cognome e nome Presente  Cognome e nome Presente 
Gaggioli Luca Si  Pacini Marcello Si 

Barontini Luigi Si Sali Lorenzo Si 

Gori Daniela Si Gradi Elisabetta No 

Cioni Ilaria Si Gori Elena No 

Buti Ester Si Medici Lara Si 

Magelli Antonella Si Brogi Frida Si 

Niccolai Elisabetta Si Mazza Vittoria No 

Cappellini Cinzia No Nesti Giuseppe Si 

Garofalo Anna No Pierucci Sandra Si 

Dello Russo Enrico Maria Si  

Risultano presenti n.14 componenti su 19. 

Svolge le funzioni di Segretario l’insegnante Barontini Luigi. Il Presidente, constatato il numero legale  

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno e  

indicato in oggetto della presente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente illustra il calendario scolastico della Regione Toscana,  Delibera di Giunta n. 279 del 07/04/2014, che individua l’inizio 

delle lezioni il 15 settembre 2014 e il  termine delle lezioni  10 giugno 2015, per un totale di 209 giorni di scuola (per le scuole 

organizzate su 6 gg. di lezione settimanali), o 173 giorni di scuola (per le scuole organizzate su 5 gg. di lezione settimanali). Fa 

presente, inoltre, che per la validità dell’anno scolastico occorrono minimo  200 giorni di lezione, la Regione Toscana suggerisce di 

garantire almeno 205 giorni di lezione. 

Il Dirigente fa presente che la suddetta Delibera n. 279 stabilisce  che “nell'anno scolastico 2014/2015, ma anche negli anni successivi, 

le attività didattiche nelle scuole toscane di ogni ordine e grado inizieranno il 15 settembre per concludersi, di norma, il successivo 10 

giugno”. 

Viste le proposte della Giunta Esecutiva 

Sentite le considerazioni e le proposte del Collegio dei Docenti 

Sentite le disponibilità dell’Amministrazione Comunale in relazione al servizio scuolabus ed al servizio mensa e presi i dovuti 

accordi preventivi con la stessa amministrazione e con le istituzioni della scuola primaria del territorio 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare i seguenti giorni di sospensione delle lezioni oltre a quelli previsti nel calendario regionale: 

- mercoledì 1 aprile 2015,  sabato 2 maggio 2015, lunedì 1 giugno 2015 

 

  Di quanto sopra si è redatta la presente delibera che, letta, viene sottoscritta come segue: 

 

                   Il Segretario del C. di I.                                                                                  Il Presidente del C. di I. 

                     BARONTINI LUIGI                                               PACINI MARCELLO 

____________________________________                                                               _______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

  Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo della Scuola il 20.06.2014 

                                                                                  Il Direttore S.G.A. 

     ENRICO MARIA DELLO RUSSO   
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