
CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE N° 5 DEL  3 settembre 2021 
 
DELIBERA N°25/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 8, comma 7 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 maggio 1975, art. 2  
 VISTI i risultati dello scrutinio  

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

la nomina della sig.a Silvia Frani nel ruolo di vicepresidente del Consiglio 

 
DELIBERA N°26/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 8, comma 6 
 VISTI i risultati dello scrutinio  

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

quali membri della Giunta esecutiva la sig.ra Michela Severi e la sig.na Gaia Giorgini. 

 
DELIBERA N°27/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10,  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA l'Ordinanza della giunta Regionale dell’E.R: n. 383 del 26/03/2012 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 32-20/21 del 11 maggio u.s. 
SENTITA la proposta del Dirigente 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta  
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

l’approvazione del seguente calendario scolastico 2021/22: 

inizio lezioni 13 settembre;  
festività di rilevanza nazionale:  
− tutte le domeniche;  
− il 1° novembre, festa di Tutti i Santi;  
− l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
− il 25 dicembre, S. Natale;  
− il 26 dicembre, S. Stefano;  
− il 1° gennaio, Capodanno;  
− il 6 gennaio, Epifania;  
− il Lunedì dell’Angelo;  
− il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  
− il 1° maggio, festa del Lavoro;  
− il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  
− la festa del Santo Patrono;  
sospensione delle lezioni:  
− commemorazione dei defunti 2 novembre  
− vacanze natalizie: dal 24 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio  
− vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 
successivo al Lunedì dell’Angelo;  
termine delle lezioni 4 giugno; 



- il 30 ottobre sospensione dell’attività didattica ai sensi dell’art. 5 dell’OR 353 (esigenze 
specifiche derivanti dal Piano dell’offerta formativa); 

- il 20  ottobre recupero della giornata del 30 ottobre con un pomeriggio di attività sportive e di 
socializzazione. 

 
 DELIBERA N°28/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10,  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l'art. 45 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 
VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, (N. M. 20480 del 
20/07/2021) 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 - 2021/22 del 1 settembre 2021 di partecipazione al 
PON Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal Dirigente sulla necessità di ampliare la LAN di 
Istituto per adeguarla alla connessione a banda ultralarga in prossimità di attivazione 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta  
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

Di approvare la partecipazione al PON Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” (N. M. 20480 del 20/07/2021). 
 
DELIBERA N°29/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

SENTITA la proposta del prof. Gallo 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

Di approvare l’inserimento del punto 6-bis. 
 
 DELIBERA N°30/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

SENTITA la presentazione del prof. Gallo 
VISTO  il progetto “INSIDE OUT” presentato da Comunità Papa Giovanni XXIII, in risposta al 
Bando della Commissione Europea per proteggere e promuovere i diritti dei bambini  
PRESO ATTO della valenza del progetto presentato e ritenuto coerente con le finalità educative 
e formative dell’Istituzione scolastica 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

di aderire  al progetto “INSIDE OUT – Promoting resilience and proactive participation of young 
people to counter the effects of the Covid-19 pandemic” presentato da Comunità Papa Giovanni 
XXIII, in risposta al Bando della Commissione Europea per proteggere e promuovere i diritti dei 
bambini. 
  
 
 


