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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

E-mail: blic823004@istruzione.it 

 

 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 5 

 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il Dirigente Scolastico Isotton Orietta. 
 

Sessione [  X  ] ordinaria Sessione [  X  ] pubblica 

 
 
 

Previo avviso di convocazione prot. 2694/2019 del 17.05.2019 inviato ai sigg. Consiglieri, l'anno 
2019 addì 23 maggio alle ore 17.30 nella sede della scuola secondaria di I grado di Canevoi si è 
riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria. 

 

Assume la presidenza il sig. Faneo Mirko. 

 

Verbalizza la seduta l’insegnante Sist Federica. 

 

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 
 
n. Cognome e Nome Componente presente assente 

1 Faneo Mirko Presidente (componente genitori) x  

2 Orietta Isotton Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Balcon Luca Membro (componente genitori) x  

4 Battaiola Giulio Membro (componente genitori) x  

5 Chies Laura Membro (componente genitori) x  

6 Dal Pont Nilla Rosa Membro (componente genitori) x  

7 De Toffol Patrizia Membro (componente genitori) x  

8 Follin Francesco Membro (componente genitori) x  

9 Prest Gianni Membro (componente genitori) x  

10 Bortot Sonia Membro (componente personale docente) x  

11 De Piccoli Adriana Membro (componente personale docente)  x 

12 De Pra Donatella Membro (componente personale docente)  x 

13 Menegaz Sabrina Membro (componente personale docente) x  

14 Peterle Marzia Membro (componente personale docente) x  

15 Rigato Giuseppina Membro (componente personale docente)  x 

16 Sist Federica Membro (componente personale docente) x  

17 Vello Valeria Membro (componente personale docente)  x 

18 Pilon Fiorentina Membro (componente personale A.T.A.) x  

 

Esperti invitati a partecipare: D.S.G.A. Flesia Michela 
 

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 
[ X ] maggioranza assoluta ½ + 1 degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Si passa pertanto alla discussione dei punti all'ordine del giorno. 
 

OMISSIS punto 1 

 

2. CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2019/2020 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94; 
VISTO il Regolamento sull’autonomia DPR 275/99; 
VISTA la deliberazione della Regione del Veneto n. 491 del 23 aprile 2019; 
VISTA la  Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera d); 
SENTITI i pareri dei presenti; 

 
dopo ampia ed approfondita discussione 
 

il Consiglio d’Istituto 

 
all’unanimità 

 

delibera (n. 2  /  CDI n. 5 del 23.05.2019) 

 

adotta il Calendario Scolastico 2019/2020: 

SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE: 

Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019. 

Festività obbligatorie: 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, solennità 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 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. 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 

 il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi); 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie); 

 dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali); 

 il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro); 

 il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica). 

 

Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2020. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: 
 

Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019. 

 

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 

 

Fine attività didattica: martedì 30 giugno 2020. 

 

È prevista l’iniziativa “Le giornate dello sport”: nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020, successivi alla chiusura delle scuole per le 

vacanze di carnevale e del Mercoledì delle Ceneri, le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado potranno programmare, 

nell’ambito della propria autonomia, eventi e iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini 

educativi e di salute nonché tese a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l’opportunità di 

praticarle anche negli ambienti scolastici. 
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In considerazione del fatto che le discipline all’aria aperta sono inevitabilmente condizionate da fattori stagionali, la programmazione 

delle iniziative sportive potrà essere collocata anche in giorni diversi, come di seguito descritto: 

 per le discipline sportive all’aria aperta: anche successivamente al 29 febbraio e fino al 15 maggio 2020; 

 per gli sport invernali in territorio montano: dal 7 gennaio alla chiusura degli impianti sportivi. 

È prevista anche la “Giornata della legalità”  il 20 marzo 2020 per l’approfondimento di tematiche legate all’educazione alla legalità. 

Il 4 marzo 2020, anniversario della nascita di Antonio Vivaldi, è prevista la “Giornata della musica”, durante la quale, in orario 

scolastico, verranno proposte tematiche di approfondimento di conoscenza storico-critica della musica e laboratori di ascolto e 

pratica musicale e coreutica. 

 

OMISSIS punti da n. 3 a n. 7 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00. 
 
 
Ponte nelle Alpi, 23 maggio 2019 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente 
Sig. Faneo Mirko 

Il segretario 
Insegnante Sist Federica 

 
 


