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Delibera 1 Consiglio di Istituto del 30 Agosto 2017

-

Vista Ia normatiya yigente
Considerato il Calendario scolastico 2017 /2078,Dellberu288 del 23.07.2017 con allegati,
Tenuto conto del numero minimo di giorni di scuola (205 per ora o su 6 giorni) e 173 [per
orario su 5 giorni) indispensabili per la vaÌidità dell'anno scolastico, pena decurtazione dei
fondi regionali ed europei,
Tenuto conto che iÌ Consiglio prende Atto che si possono prevedere come giorni di sospensione
al massimo fte giorni,
Considerato che Il CoÌlegio dei Docenti, nella seduta del 27 giugno u.s., ha autorizzato il DS a
chiedere al Consiglio di Istituto j seguenti adattamenti, mantenendo la validità legale dell'anno
scolasrico:

.

30 e 31 Ottobre riconoscendo l'importanza per le far4glie della dcorrenza dei Santi,

iÌ Consiglio di Istituto, dopo attenta'ànalisi Jdiscussione,

DELIBEM

...

a maggioranza con un astenuto,

di adottare " il Calendario scolastico regionale " con i due adattamenti sopra descritti (30 e 31 Ottobre
anche in considerazione di Lucca ComicsJ
Una copia del calendario in oggetto è allegata in calce al presente verbale e dìventa parte integrante e
sostanziale dello stesso.
La presente delibera (si legga da verbale Delibera 2 a maggioranza con un astenuto) comprende anche
la chiusura degliuffici di segreteria nei s,eguentj giorni, compreso iprefestivi:

23 Settembre, 31 ottobre, 30 Dicembre, 5 Gennaio, 31 Marzo, 14 Agosto, tutti i sabati di Luglio ed
Agosto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sarti Daniela

Frediani Ilario

La presente delibera viene affissa all'Albo

pretorio on@line attivo suÌ sito web della scuola

per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.
Per copia conforme

della delibera:
+F.ro

scLole deu iafaazia di

t

ll Diri8ente Scolastico

Nozzùo'r.ù,re primori. ò : Montuolo, Nave, \ozano. S. Ma.ia a Colle" S"ùIacùio, S..ll€sio
scuold se.onda.ia di 1' ùodo "Custe. D€ Nobili" S. vùia a Colle

Fagnano, Nar€.

