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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto n. 5 del 30/06/2020

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 più il Dirigente Scolastico Nicola Magnani

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo 

on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 18.06.2020.

Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 18.06.2020, addì 30 giugno 2020 

alle ore 18:30 in videoconferenza collegandosi al link https://meet.google.com/obt-skdw kcz si

è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Bulgarelli Maurizio

Assiste alla seduta il Segretario la Sig.ra Lorenzi Cinzia

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:
n. Cognome e Nome Componente presente assente
1 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X
2 Magnani Nicola Dirigente Scolastico (membro di diritto) X
3 Bonazzi Paolo Membro (componente genitori) X
4 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X
5 Formentini Francesca Membro (componente genitori) X
6 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X
7 Singh Harwinder Membro (componente genitori) X

8 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X
9 Zen Maurizio Membro (componente genitori) X
10 Balestreri Marzia Membro (componente personale docente) X
11 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X
12 Grassi Rossella Membro (componente personale docente) X
13 Lorenzi Cinzia Membro (componente personale docente) X
14 Maioli Marisa Membro (componente personale docente X

15 Riolo Manuela Membro (componente personale docente) X
16 Vitali Francesca Membro (componente personale docente) X
17 Zampriolo Graziella Membro (componente personale docente) X
18 Filotto Sonia Membro (componente personale ATA) X
19 Rancan Lorena Membro (componente personale ATA) X
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Partecipa in veste di consulente la DSGA FF Milena Beduschi

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:

[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.30, e 

si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Approvazione conto consuntivo anno 2019;

3. Variazioni di bilancio al Programma Annuale;

4. Stato d'attuazione del Programma Annuale 2020 al 30/06;

5. Proposte per calendario scolastico e chiusure prefestivi a.s. 2020-2021;

6. Approvazione criteri per assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;

7. Piani per Diritto allo Studio a.s. 2020-2021 dei Comuni di Castellucchio e Rodigo;

8. Approvazione utilizzo locali scolastici per centri estivi.

Punti da 01) a 04) omissis

5. Proposte per calendario scolastico e chiusure prefestivi a.s. 2020-2021

Il Dirigente, in attesa delle indicazioni ministeriali relativa all'avvio dell'a.s. 2020-21 e della 

corrispettiva pubblicazione del calendario scolastico da parte della Regione Lombardia e vista la 

Delibera Permanente IX/3318 della Giunta della Regione LOMBARDIA del 18/04/2012, dà lettura

della proposta del calendario scolastico 2020/2021 al Consiglio d'Istituto:

Probabile inizio delle attività didattiche

• 7 settembre 2020 (lunedì) scuole infanzia

• 14 settembre 2020 (lunedì) scuole primarie e secondarie

Probabile termine delle attività didattiche

• 30 giugno 2021 (mercoledì) scuole infanzia

• 8 giugno 2021 (martedì).

Festività nazionali e regionali e giorni di sospensione delle attività didattiche:

• Tutte le domeniche

• 01/11/2020 Festa di Tutti i Santi (domenica) 

Delibera_n_5_calendario_scolastico_chiusure_prefestivi_a.s_2020-21.odt Pag. 2 di 4



• 2 novembre 2020 (lunedì) gg di sospensione delle attività didattiche da deliberare dal CdI

• 7 dicembre 2020 (lunedì) gg di sospensione delle attività didattiche da deliberare dal CdI

• 08/12/2020 Immacolata Concezione (martedì)

• dal 23/12/2020 al 06/01/2021 Vacanze di Natale

• 15 e 16/02/2021 Carnevale Rito Romano

• dal 01/04/2021 al 06/04/2020 Vacanze di Pasqua

• 23/04/2020 Santo Patrono Scuole Comune di Castellucchio (venerdì)

• 25/04/2020 Anniversario della Liberazione (domenica)

• 01/05/2020 Festa del Lavoro (sabato)

• 20/05/2020 Santo Patrono Scuole Comune di Rodigo (giovedì)

• 02/06/2020 Festa Nazionale della Repubblica (mercoledì)

Il DS informa che il numero complessivo di giorni di attività didattica per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado sarà pari a 204 giorni, mantenendo un margine adeguato rispetto ai 

200 giorni previsti per legge e, qualora si dovessero evidenziare situazioni di criticità nel rispetto

di tale criterio, il CdI sarà interessato per deliberare le opportune azioni correttive.

Dà quindi lettura delle chiusure prefestive della segreteria e di tutti i plessi, riservate quindi al 

personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici. La DSGA precisa che sono disponibili 14 

giorni (13 per CS su 5gg), che sommati ai giorni di sospensione dell'attività didattica deliberata 

dal CdI possono diventare 16 (12 per i CS su 5gg).  

Il Ds ricordando che le ore di chiusura saranno comunque recuperate nel corso dell’anno nella 

misura massima di 13 giorni, attraverso un ampliamento dell'orario giornaliero, a vantaggio 

della presenza del personale all'interno dei plessi, propone:

1. 02/11/2020 (lunedì) gg di sospensione delle attività didattiche da deliberare dal CdI

2. 07/12/2020 (lunedì) gg di sospensione delle attività didattiche da deliberare dal CdI

3. 24/12/2029 (giovedì)

4. 31/12/2020 (giovedì)

5. 02/01/2021 (sabato sospensione attività didattica deliberata dal CdI)

6. 05/01/2021 (martedì sospensione attività didattica deliberata dal CdI)

7. 03/04/2021 (sabato solo CS su 6gg)

8. 03/07/2021 (sabato)

9. 10/07/2021 (sabato)

10. 17/07/2021 (sabato)

11. 24/07/2021 (sabato)

12.  31/07/2021 (sabato)

13.  07/08/2021 (sabato)
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14.  14/08/2021 (sabato)

15.  21/08/2021 (sabato)

16.  28/08/2021 (sabato)

Il Consiglio di Istituto

Con unanimità di voti a favore

Delibera (n. 5/5)

a) di approvare il calendario scolastico per l’a.s. 2020-2021 come da allegato documento (salvo 

ulteriori e successive indicazioni ministeriali);

b) di autorizzare le chiusure prefestive dell’IC di Castellucchio come da allegato documento.

Punti da 06) a 08) omissis

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:00.

Castellucchio, 30/06/2020

L.C.S.

      f.to Il presidente  f.to Il segretario

Sig. Maurizio Bulgarelli Sig.ra Cinzia Lorenzi

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia

n. 2020000071/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia

della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30/06/2020 al 15/07/2020.

Castellucchio, 30/06/2020

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani
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