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Prot. N. 6544/A19

Roma, 11 Luglio 2014

All’Albo
ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 03 LUGLIO 2014
Si comunica che il giorno 03 LUGLIO, alle ore 11,00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Via P.R. Pirotta”
presso il sito in Via P.R. Pirotta 95/a, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
(omissis)
Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio d'Istituto
Delibera n.1
all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta del 29 maggio 2014.
Punto 2. VERIFICA E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE (art. 6 del D.I. 44/01)
Il Consiglio d’Istituto
Delibera n. 2
all'unanimità le verifiche e modifiche al Programma Annuale 2014 come da relazione del DSGA sullo stato di
attuazione del programma Annuale al 30/06/2014 e di utilizzare la somma di € 1761,97 nel seguente modo:
€ 1000 per le spese della didattica (A 2);
€ 761, 97 per l'aggiornamento del personale.(P 9)

Punto 3. EVENTUALE ADEGUAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2014/2015
Il Consiglio d'Istituto

Visto l’art. 5, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la competenza delle istituzioni
scolastiche a stabilire gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano
dell’offerta formativa;
Visto l’art. 138, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 112/’98 che stabilisce le funzioni esercitate dalle Regioni in
materia di determinazione del suddetto calendario;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 315 del 30 maggio 2014 e modificato con
deliberazione n. 354 del 12/06/2014 concernente il calendario scolastico 2014/2015.
Visto l’art. 74 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma
3 che impone lo svolgimento delle lezioni per almeno 200 giorni;
Esaminato il calendario regionale
Preso atto delle richieste delle famiglie e tenuto conto delle tradizioni locali ormai consolidate
Acquisita la proposta della Giunta esecutiva;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge
Delibera n. 3
1) di recepire il calendario scolastico stabilito dalla Giunta Regionale del Lazio riportato in premessa;
2) di esercitare la facoltà di sospendere le attività didattiche nel giorno 01 giugno 2015;
3) di esercitare la facoltà di chiusura dell'Istituto per i giorni 24 e 31 dicembre 2014, dal 2 al 5 gennaio
2015 e dal 10 al 14 agosto 2015.
4) di comunicare le suddette variazioni del calendario scolastico alle famiglie, tramite il sito della scuola e
mediante pubblicazione all’albo, e ai competenti Enti locali per l’attivazione dei servizi relativi
all’esercizio del diritto allo studio.

Il consiglio d’Istituto inoltre delibera di anticipare l’uscita della scuola dell’infanzia per il solo giorno 30
giugno 2015 alle ore 13.25 con refezione anziché alle ore 16.25
Punto 4. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ACCOGLIENZA A.S. 2014/2015
Il Consiglio d'Istituto
Delibera n. 4
all'unanimità l'approvazione delle seguenti modalità di accoglienza per gli alunni della scuola dell'Infanzia,
della scuola Primaria e della scuola Secondaria:
scuola secondaria di I grado: il giorno 15 settembre 2014 gli alunni delle classi prime effettueranno
l’ingresso tra le ore 8.30-9.30 accompagnati dai docenti della scuola primaria ex classi quinte. Gli alunni
delle classi II e III effettueranno l’ingresso a scuola alle ore 8,00. L’uscita è da definire secondo l’organico
docente disponibile. Dal giorno 16 settembre tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado
effettueranno l’ingresso a scuola alle ore 8,00

Scuola primaria: il giorno 15 settembre 2014 gli alunni delle classi prime effettueranno l’ingresso tra le ore
9.30-10,30 accompagnati dai docenti della scuola dell’infanzia ed usciranno alle ore 13.30. I soli alunni
delle classi prima dal 16 al 19 settembre effettueranno il seguente orario scolastico: 8,30-16,30 e dal 22
settembre 8.30 -16,30. Gli alunni delle altre classi effettueranno già dal 15 settembre l’orario 8,30-16,30.
Scuola dell’Infanzia: il giorno 15 settembre 2014 tutti gli alunni effettueranno l’ingresso alle ore 10,30
ognuno nella propria classe assegnata ed usciranno alle ore 13.25 con servizio di refezione. Da martedì 16
settembre e solo per la prima settimana tutti gli alunni svolgeranno il seguente orario scolastico: 8,2513,25. Solo per gli alunni treenni o comunque di nuova iscrizione fino al 26 settembre 2014 i genitori
concorderanno l’orario di uscita dei propri figli con le docenti per favorire l’inserimento degli alunni.
Punto 5. STATO DEI LAVORI GRUPPO REVISIONE REGOLAMENTO D'ISTITUTO ED EVENTUALE DELIBERA
Il Consiglio di Istituto
Delibera n.5
all'unanimità di rinviare il punto alla prossima seduta.

Omissis

f.to il segretario
Prof.ssa Sandra Di Bonifacio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Patrizio

