VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 106
Il giorno 26/10/2011 alle ore 16,30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d'Istituto protocollo 7130/D8 , si è riunito nell’aula magna del Liceo Scientifico Statale Emilio
Segrè di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale precedente.
2. Modifica calendario scolastico regionale
Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg., Ruggiano Alessandro, Di Rocco Maurizio
De Simone Lucio e Marino Filippo per la componente genitori; i proff. Poverino Francesco, Gatti
Salvatore, Lombardi Marco, Bottigliero Maria Rosaria, per la componente docenti.
Risultano assenti: i proff. Catelli e Ferrillo per la componente docenti.
Presiede la seduta il presidente dott. Ruggiano Alessandro.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. Funge da Segretario il prof. Marco Lombardi.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1: Lettura e approvazione verbale precedente
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità.
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Punto 2: Modifica calendario scolastico regionale
Il Presidente prende la parola e fa presente che è stato contattato dai rappresentanti dei genitori degli
allievi affinché il Consiglio d’Istituto esaminasse la possibilità di sospendere l’attività didattica nei
giorni 31 ottobre 2011 e 20 febbraio 2012.
Il Presidente fa presente che il 31 ottobre cade tra domenica 30 ottobre 2011 ed i giorni di
commemorazione dei defunti 1-2 novembre 2011 e che tale occasione è unica per consentire alle
famiglie di riunirsi e recarsi nei propri luoghi di origine per commemorare adeguatamente i propri
defunti.
Inoltre porta all’attenzione del Consiglio che il Carnevale è purtroppo l’occasione per
“festeggiamenti” talvolta pericolosi per la sicurezza che possono mettere a disagio alunni e
personale scolastico nel raggiungimento delle sedi di servizio. Per questi motivi molti genitori non
manderebbero i propri figli a scuola.
Pertanto, tenendo in considerazione i tempi ed i modi della vita comunitaria e sociale, per
permettere a tutti di poter osservare le proprie tradizioni e partecipare ai riti religiosi previsti per la
commemorazione dei defunti, per evitare rischi per la sicurezza nei giorni di Carnevale, chiede al
Consiglio di deliberare la sospensione delle attività didattiche nei giorni del 31 ottobre 2011 e 20
febbraio 2012.
Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, valutato che il numero dei
Delibera CdI
giorni utili di lezione non scende al di sotto dei duecento, in base all’art. 5, comma
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2, del DPR 275/99, delibera di modificare il calendario scolastico regionale
comunicato dall’USR per la Campania con Prot. n. AOODRCA/RU/9295 del 7
luglio 2011, sospendendo le attività didattiche nei giorni del 31 ottobre 2011 e 20 febbraio 2012.
Alle ore 17,50 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta
Il Segretario
Prof. Marco Lombardi

Il Presidente
dott. Alessandro Ruggiano

