
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825 

email   VIIC87800X@istruzione.it  - pec  VIIC87800X@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  –  C.F.  81001110246 
sito web: www.icchiampo.edu.it 

codice univoco per la fatturazione elettronica: UF1KM5 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  7 del 27-06-2019 
 

 
                  DELIBERA N° 34/2019 

 

L’anno 2019, il giorno 27 del mese di Giugno, alle ore 20:00, nella sede dell’Istituto 

Comprensivo Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il 

Consiglio d’Istituto a seguito a seguito di regolare convocazione prot. n. 3085.A19 del 

20.06.2019 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori PRESENTE  

2 FERRARI ANNALISA genitori PRESENTE  

3 LOVATO MARIA CHIARA genitori PRESENTE  

4 NEGRO ANTONELLA genitori PRESENTE  

5 NEGRO SAMUELE genitori PRESENTE  

6 PERONI LUCA genitori PRESENTE  

7 PIEROPAN ADELINO Genitori PRESENTE  

8 XOMPERO ROSITA Genitori PRESENTE  

9 ALAIA CARMINE Docenti PRESENTE  

10 BIGNOTTO GIANCARLO Docenti PRESENTE  

11 GRAZIANO ESTER Docenti PRESENTE  

12 MAZZAGLIA ANTONIO Docenti PRESENTE  

13 MECENERO FIORENZA Docenti  ASSENTE 

14 MILANI SILVIA Docenti  ASSENTE 

15 PAPA GRAZIELLA Docenti PRESENTE  

16 TROIA MARIA PIA Docenti PRESENTE  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ATA PRESENTE  

18 COSTI NADIA personale ATA PRESENTE  

19 DE ANGELIS MARIA PAOLA dirigente scolastico PRESENTE  
 
 

Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità 

della adunanza, si dichiara aperta la seduta. 

Alla seduta risulta presente il Direttore SGA Sig.ra Marianna Puliafito. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

9) CALENDARIO SCOLASTICO 2019/20: PROPOSTA DI ADATTAMENTO 
      DELIBERA N. 34 del 27-06-2019 

 

Il Dirigente illustra il calendario scolastico 2019/20 approvato dalla Giunta Regionale del 

Veneto che si presenta così articolato: 

Per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione l’attività didattica inizierà mercoledì 11 

settembre 2019 e terminerà il 06 giugno 2020. Per le scuole dell’infanzia l’attività didattica 

inizierà mercoledì 11 settembre 2019 e terminerà il 30 giugno 2020. La sospensione 

obbligatoria delle lezioni è la seguente: ● 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). In ragione del successo registrato nei recenti anni scolastici, si 

propone di programmare anche per l’Anno Scolastico 2019-2020 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. 

Viene avanzata la seguente proposta di adattamento (già votata a maggioranza dal Collegio 

dei Docenti nella seduta del 13.05.2019 Delibera n.12): mercoledì 15 aprile 2020 vacanza per 

tutti gli ordini di scuola con recupero per i docenti dell’infanzia con la festa dello sport, per i 

docenti della primaria con la festa di primavera e della secondaria con il saggio di musica, tutti 

in giorno di sabato. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voti palesi dei membri presenti e votanti: 8 favore   ;7 contrari  ; 1 astenuto  

 

DELIBERA 

 

 

 

il seguente adattamento del calendario scolastico 2019/2020: 

mercoledì 15 aprile 2020 vacanza per tutti gli ordini di scuola con recupero per i docenti 

dell’infanzia con la festa dello sport, per i docenti della primaria con la festa di primavera e 

della secondaria con il saggio di musica, tutti in giorno di sabato. 

 

 

 
Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 21:30. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

        IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
    (f.to Doc. Alaia Carmine)             (f.to Sig.ra Antonella Negro) 

 

 

 


