VERBALE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO N° 91
Il giorno 08/07/2010 alle ore 16,30 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale Emilio Segré di
Marano di Napoli si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
O.D.G.:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2) Adeguamento calendario A.S. 2010/11
Sono presenti il D.S., prof. Compagnone Assunta; i sigg. Ariello Maurizio, Maci Francesca,
Ruggiano Alessandro e Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Bottigliero Maria
Rosaria, Ferrillo Angelo, Polverino Francesco, Palazzo Maria Teresa, Catelli Francesco, Gatti
Salvatore, Lombardi Marco, Paladini Elvira per la componente docenti; il sig. Di Maro Vito per la
componente ATA.
Risultano assenti i sigg. Battista Antonio, Di Marino Eduardo, Iannone Giuseppe Junior, Montieri
Maria per la componente alunni ed il sig. Raimondi Salvatore per la componente ATA.
Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello; funge da Segretario la sig.a Francesca Maci.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente legge il verbale del precedente Consiglio d’Istituto che viene approvato all’unanimità
2) Adeguamento calendario A.S. 2010/11

Deliber a 91/1
Il Dirigente Scolastico comunica che, come deliberato dalla Regione Campania, nelle Scuole e
Adeguamento
negli Istituti di ogni ordine e grado, le lezioni per l’anno scolastico 2010/2011 avranno inizio il
calendar io
A.S. 2010/11 giorno 15 settembre 2010 e termineranno il giorno 11 giugno 2011, per un totale previsto di n.

203 giorni di lezione.
Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2010 all’8 gennaio 2011.
Le vacanze pasquali saranno fruite dal 21 aprile 2011 al 26 aprile 2011 compreso.
Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono
Sono interrotte le attività didattiche nei giorni:
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2 novembre 2010, commemorazione dei defunti;
7 e 8 marzo 2011;
19 marzo 2011, giornata in ricordo di tutte le vittime della mafia e di quelle sacrificatesi per il
valore della legalità;
3 e 4 giugno 2011.
Il Dirigente Scolastico comunica altresì che le istituzioni scolastiche, per motivate esigenze,
possono anticipare e, anche con riferimento alla vocazione turistica del territorio, posticipare, per
non più di cinque giorni la data di inizio delle attività scolastiche.
Si sviluppa una discussione sull’argomento, in seguito alla quale viene proposto di anticipare di 2
giorni la data di inizio delle lezioni, dal giorno 15 settembre al giorno 13 settembre 2010, e in
considerazione della vocazione turistica del territorio, prevedere N° 2 giorni di sospensione
dell’attività didattica nei giorni 4 e 5 marzo 2011.
Il Consiglio all’unanimità approva.

Alle ore 17,30 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario

Il Presidente
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