
 

 

 
  

             
 

 

 

 

 
 

                           
 

 
      VERBALE N. 6 

RIUNIONE DEL 26/06/2019 
 

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 13:15 in Massafra, presso la sede degli Uffici Amministrativi dell’ I. 

C. "San G. Bosco", in via Nuova,  sotto la Presidenza del Sig. Marinelli Massimo, della Dirigente scolastica, prof.ssa 

Concetta Patianna, si è riunito, giusta convocazione, il Consiglio di Istituto.  

Sono presenti  15 componenti. 

Assenti giustificati: Anna Francesca Digiuseppe,  Roberto Convertino, Donatella Trisolini, Michele  De Giorgio. 

Si procede alla discussione del presente ordine del giorno: 
1.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2.    Modifica Programma Annuale e.f 2019 ai sensi art. 10 D.I. N° 129 del 28 agosto 2018 (Delibera);  

3.   Proposta calendario scolastico a.s. 2019/2020 (Delibera)  

 

1.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
La dirigente scolastica, Prof.ssa Concetta Patianna, saluta i presenti e il presidente del Consiglio, il sig. Massimo Marinelli, 

e chiede al segretario scrivente di leggere il verbale della seduta precedente, del 17/04/2019, che viene approvato 

all'unanimità dei presenti e ratificato.  

A seguito della comunicazione pervenuta dal Comune di Massafra, per l'avvio del servizio di gestione della sezione 

primavera, per l'anno 2019/2020, a valere sulle risorse del Dlgs. n. 65 del 13 aprile 2017-Sistema integrato di educazione e 

di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni- la Dirigente Patianna chiede di 

aggiungere un punto di discussione all'odg del presente Consiglio, al fine di deliberare l'eventualità di continuare o 

interrompere tale servizio gestito dall'IC SAN GIOVANNI BOSCO. 

 

2.    Modifica Programma Annuale e.f 2019 (Delibera)  
Prende la parola il DSGA, sig. ra Maria Summa, che presenta un elenco di variazioni al Programma  Annuale, dal 

01/01/2019 al 18/06/2019, per l'esercizio finanziario 2019. Viene analizzata ogni singola voce, soffermandosi nel dettaglio 

di esse. Si allega  al presente verbale l' ALL. 1. 

Al termine della presentazione delle voci di variazione al PA, il Consiglio d’Istituto delibera. (DELIBERA N. 1) 

 

3.   Proposta calendario scolastico a.s. 2019/2020 (Delibera)  
Nella seduta del Collegio dei Docenti, antecedente al CDI, è stata avanzata una proposta di calendario scolastico per il 

prossimo anno 2019/2020; preso atto di quanto stabilito dal Calendario Regionale e sue modificazioni, la stessa viene 

portata in Consiglio di Istituto per essere ratificata. Si propone di anticipare l'inizio delle lezioni di 4 giorni, da giorno 18 

Settembre a giorno 12 Settembre,  recuperando gli stessi nel corso dell'anno scolastico. Si allega griglia esplicativa: 
 INIZIO LEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA / S. PRIMARIA / S.S. 1° GRADO  12/09/2019  
 TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICA S. PRIMARIA / S.S. 1° GRADO  10 giugno 2020 
 TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 30 giugno 2020 

 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SAN G. BOSCO” 
Via Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180  

e-mail  taic851009@istruzione.it 
e-mail PEC taic851009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90214650732 
www.icsgboscomassafra.edu.it 
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Tutte le domeniche normativa Statale vigente 

01.11.2019 (Festa di tutti i Santi) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

02.11.2019 (ponte) festività riconosciuta dalla Regione  

08.12.2019 (Immacolata Concezione) festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 

dal 23.12.2019 al 06.01.2020 festività riconosciute dalla Regione (vacanze natalizie)  

25.12.2019 (Santo Natale) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

26.12.2019 (Santo Stefano) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

06.01.2020 (Epifania) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

20.02.2020 (Festa del Santo Patrono) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

24.02.2020 (Carnevale) delibera CDI recupero per anticipo avvio anno 
scolastico 

25.02.2020 (Carnevale) delibera CDI recupero per anticipo avvio anno 
scolastico 

26.02.2020 (Ceneri) delibera CDI recupero per anticipo avvio anno 
scolastico 

13.04.2020 (Lunedì dell’Angelo) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

dal 09.04.2020 al 14.04.2020 festività riconosciute dalla Regione 

25.04.2020 (Anniversario della 
Liberazione) 

festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

30.04.2020 (Ponte) delibera CDI recupero per anticipo avvio anno 
scolastico 

01.05.2020 (Festa del Lavoro) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

01.06.2020 (ponte) festività riconosciute dalla Regione 

02.06.2020 (Festa della Repubblica) festività riconosciuta dalla normativa Statale vigente 

 
 

 

Il Consiglio, dopo aver discusso sulla efficacia di tale organizzazione oraria, prendendo atto che i giorni da recuperare sono 

funzionali ad eventi nel corso dell'anno scolastico, ratifica quanto proposto dal Collegio dei docenti. (DELIBERA N.2) 
 

4. Servizio di gestione sezione primavera 
La Dirigente scolastica legge la comunicazione pervenuta alla nostra scuola dal Comune di Massafra, in cui si evince che 

per l'anno 2019/2020 sarà garantito il servizio di erogazione della sezione primavera, gestito dall'Istituto. Poichè tale 

comunicazione è pervenuta abbondantemente oltre il periodo di iscrizione degli obbligati (31/01/2019), si rende noto  che 

l'aula precedentemente utilizzata per la sezione primavera è stata destinata ai bambini neo iscritti di tre anni, per il prossimo 

anno scolastico. La DS informa il Consiglio della volontà di richiedere due aule disponibili nel plesso PASCOLI, affinchè 

si possa garantire l'avvio della sezione primavera, senza intaccare le iscrizioni prese. Stante a tale “conditio sine qua non” 

si renderà possibile il servizio, in caso contrario ci sarà la rinuncia da parte dell'Istituto, a causa della mancanza di spazi 

adeguati. Il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti. (DELIBERA N. 3) 

 
 

Non essendovi null’altro da aggiungere si dichiara sciolta l’assemblea, non prima del congedo finale della dirigente 

scolastica, la quale saluta i presenti e annuncia la sua volontà di rinunciare all'eventualità di un altro anno di reggenza 

presso l'IC SAN GIOVANNI BOSCO. Utilizzando parole di ringraziamento e di stima per tutti i componenti del CDI, la 

preside e il presidente sciolgono la seduta che  alle ore 14,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La scrivente 

Ins. Maria Grazia Convertino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Il Presidente 

Sig. Massimo Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

  


