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Il giorno 22 del mese di Maggio dell’anno 2017, alle ore 18:30, nella Sala Riunioni della plesso di scuola 

primaria “K. Wojtyla”, L.go G. Gervasoni n. 1, dell’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” di Garbagnate 

Milanese, regolarmente convocato con notifica Prot. n. 1828/A19c del 17/05/2017, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo E.F. 2016: approvazione; 

3. Variazioni Programma Annuale E.F. 2017; 

4. Adozione libri di testo A.S. 2017/18; 

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico per progetti di 

inclusione sociale e integrazione (Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/17); 

6. Calendario scolastico A.S. 2017/18: avvio anticipato per la scuola secondaria e articolazione 

dell’orario dei primi giorni;  

7. Iniziative e saggi di fine anno scolastico: comunicazioni; 

8. Varie. 

All’appello nominale risultano: 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE g. ASSENTE n.g. 

GASPANI Roberta 
PRESIDENTE 
(Genitore) 

X   

SALVEMINI Maria Gerolama 
Dirigente 
Scolastico 

X   

BATTAINI Roberto Genitore X   

CAGNONI Kristell Genitore X   

CAMPADELLI Elena Genitore X   

DEL GIUDICE Antonella Genitore  X  

DI BITETTO Mauro Genitore X   

GUANCI   Marco Genitore  X  

PISANO Silvia Genitore X   

CAIAFFA Addolorata Docente X   

GOBBO Liliana Docente X   

GUAGNANO Ada Cira Candida Docente X   

LEGNANI Nadia Docente X   

MANDELLI Laura Carla Docente X   

MARANGI Pasqualina Docente X   

REGAZZONI   Maria Teresa Docente X   

VITIELLO Angela Docente X   

BIAMONTE Maria A.T.A. X   
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 MAGGIO 2017 
A.S. 2016/17 - TRIENNIO 2015/18 

VERBALE n. 11 
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Presiede la sig.ra Roberta GASPANI, verbalizza l’ins. Liliana GOBBO.  E’ presente, a richiesta del Dirigente 

Scolastico, il Direttore S.G.A. Roberto RODÀ. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli 

argomenti all’o.d.g.  

 

Punto 1 

Tutti i presenti hanno ricevuto a mezzo mail i verbali delle sedute del 23/03/2017 e del 19/05/2017.  

Non essendoci proposte di integrazione, né modifiche al verbale del 23/03/2017, si passa alla votazione: 

 

DELIBERA n. 68 - Approvazione Verbale seduta del 23/03/2017. 

Approvato a maggioranza: favorevoli n. 15 voti; astenuti n. 1 voti; contrari n. 0 voti. 

 

Alle ore 18:50 accede alla seduta la sig.ra DEL GIUDICE Antonella. 

 

Le sig.re DEL GIUDICE e CAMPADELLI chiedono che, nella parte di verbale del 19/05/2017 relativa alla 

sospensione del calendario delle uscite mancanti, vengano riportati i rispettivi interventi. Si apportano le 

modifiche richieste. Si passa alla votazione: 

 

DELIBERA n. 69 - Approvazione Verbale seduta del 19/05/2017. 

Approvato a maggioranza: favorevoli n. 14 voti; astenuti n. 3 voti; contrari n. 0 voti. 

 

Il sig. BATTAINI, assente alla precedente seduta, propone di revisionare i criteri di aggiudicazione del 

servizio noleggio pullman per uscite didattiche, in vista della predisposizione del prossimo bando di gara. 

 

Punto 2 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente per l’illustrazione sommaria dell’andamento della gestione 

relativa all’E.F. 2016, nonché dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.  

Successivamente il Direttore S.G.A. presenta la documentazione contabile, inviata a mezzo mail ai 

membri del Consiglio, e relaziona sulle poste di entrata e di uscita che hanno caratterizzato la contabilità 

dell’E.F. in esame. Sottolinea, in particolare, che la gestione, al 31 dicembre 2016, si è chiusa con un 

disavanzo di competenza di € 11.324,46 derivante dalla somma algebrica fra le entrate effettive accertate 

di € 283.728,24 e le spese effettive impegnate di € 295.052,70 (Modello H). Dal Modello J risulta un fondo 

di cassa a fine esercizio di € 59.194,90 che concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e 

dell’estratto conto della Banca d’Italia. Il risultato complessivo di esercizio, ottenuto dal saldo di cassa al 

31/12/2016 più i residui attivi meno i residui passivi (Modello L), si presenta con un avanzo di 
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amministrazione € 23.495,57 di cui € 0,00 vincolato. Dal Modello K risulta che la consistenza patrimoniale al 

31/12/2016 ammonta a € 69.476,17 e durante l’esercizio ha subito una diminuzione di € 11.324,46 per 

effetto delle variazioni inventariali, che si sono rese necessarie entro il 31/12/2016 come da processo 

verbale agli atti della scuola, nonché delle disponibilità economiche. 

Comunica, altresì, che in data 15 maggio 2017 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2016 da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 70 – Conto Consuntivo E.F. 2016: approvazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la L. n. 94/97; 

VISTO il D.lgs. n. 279/97; 

VISTO  l’art. 18, D.I. n. 44/2001; 

VISTA la documentazione contabile predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico; 

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 3 del 15/05/2017 con il quale si esprime parere 
favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2016 da parte del Consiglio di 
Istituto; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità DELIBERA  

 di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2016, così come predisposto dal Direttore S.G.A. e nelle 

risultanze dettagliatamente indicate nella relazione illustrativa del Dirigente scolastico; 

 di approvare il conto patrimoniale di cui al Modello K desunto dai registri di inventario.  

 

Punto 3 

Il Presidente cede la parola al Direttore S.G.A. per relazionare in ordine allo stato di attuazione del 

Programma Annuale 2017, alla data del 18/05/2017, e alle proposte di modifica di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate, che saranno iscritte nel modello F con specifiche di dettaglio al modello 

G come di seguito riportato: 

 Variazione su Finanziamenti dello Stato – importo finanziamenti € 2.862,14 imputati in:  

 A01 “Funzionamento amministrativo generale” 

ENTRATE 

Aggr. 02 “Finanziamenti dello Stato” – Voce 01 “Dotazione ordinaria” – 

Sottovoce 1 “Funzionamento amm.vo generale e didattico” 

USCITE 
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Aggr. 02 “Beni di consumo” – Voce 03 “Materiali e accessori” – Sottovoci 8 

“Materiale tecnico specialistico” e 10 “Medicinali e materiale sanitario e 

igienico”; 

 A2 “Funzionamento didattico generale” 

ENTRATE 

Aggr. 02 “Finanziamenti dello Stato” – Voce 01 “Dotazione ordinaria” – 

Sottovoce 1 “Funzionamento amm.vo generale e didattico”; 

Aggr. 02 “Finanziamenti dello Stato” – Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” – 

Sottovoce 9 “D.L. n. 104 Progetto Orientamento” 

USCITE 

Aggr. 02 “Beni di consumo” – Voce 3 “Materiali e accessori” – Sottovoce 8 

“Materiale tecnico specialistico” e Sottovoce 10 “Medicinali e materiale 

sanitario e igienico”; 

Aggr. 03 “Acquisto di servizi” – Voce 2 “Prestazioni prof. e spec. non 

consulenziali” – Sottovoce 25 “Pagamenti percorsi di orientamento” 

 P2 “Progetto gite e viaggi di istruzione” 

ENTRATE 

Aggr. 02 “Finanziamenti dello Stato” – Voce 01 “Dotazione ordinaria” – 

Sottovoce 1 “Funzionamento amm.vo generale e didattico”; 

USCITE 

Aggr. 03 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” – Voce 13 “Visite e viaggi 

di istruzione” – Sottovoce 1 “Spese per visite e viaggi di istruzione”; 

Aggr. 04 “Altre spese” – Voce 04 “Imposte” – Sottovoce 4 “I.V.A.”; 

 Variazione su Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. – importo finanziamenti € 

6.500,00 imputati in:  

 P06 “Progetto scuole primaria” 

ENTRATE 

Aggr. 04 “Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.” – Voce 06 “Altre 

istituzioni” – Sottovoce 5 “BAYER S.p.a.” 

USCITE 

Aggr. 03 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” – Voce 01 “Consulenza” – 

Sottovoce 5 “Altre consulenze”; 

Aggr. 04 “Altre spese” – Voce 04 “Imposte” – Sottovoce 4 “I.V.A.”. 
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Vengono, infine, dettagliate le proposte di storni di bilancio. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 71 – Variazioni Programma Annuale E.F. 2017. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. n. 416/74, recante “Istituzione e riordinamento di organi collegiali 
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

VISTO l’art. 10, D.lgs. n. 297/94, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 53 del 01/12/2016 di approvazione del 
Programma Annuale E.F. 2017; 

UDITA la relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 
18/05/2017; 

VISTO il prospetto predisposto dal Direttore S.G.A. relativo alle verifiche e modifiche al 
Programma Annuale 2017 redatto ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.I. n. 44/01; 

VISTI gli esiti della votazione della proposta della Giunta Esecutiva; 

ad unanimità DELIBERA di approvare le variazioni di bilancio apportate al Programma Annuale E.F. 2017 

così come presentate e risultanti dall’allegato documento (ALLEGATO n. 1). 

 

Punto 4 

La Dirigente, in riferimento all’inquadramento normativo della procedura per l’adozione dei libri di 

testo, afferma quanto già richiamato nella Circ. Int. n. 199 del 04/05/2017, ovvero che, nelle more di 

istruzioni specifiche da parte del MIUR per l’A.S. 2017/18, occorre far riferimento alla nota Prot. n. 3503 del 

30/03/2016, con cui risultavano confermate, per l’anno scolastico in corso, le disposizioni impartite nella 

nota Prot. n. 2581/2014: in particolare abolizione del vincolo pluriennale di adozione (in caso di nuove 

adozioni il Collegio deve adottare libri in versioni digitali o miste, previste nel D.M. n. 781/2013); riduzione 

dei tetti di spesa per la scuola secondaria; realizzazione diretta di materiale didattico digitale.  

Vengono, quindi, illustrate le proposte di nuova adozione dei libri di testo per la scuola primaria e per la 

scuola secondaria di primo grado relative all’A.S. 2017/18, approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 16/05/2017 (ALLEGATO n. 2).  

Per quanto attiene ai tetti di spesa imposti per la scuola secondaria, la Dirigente riporta gli importi 

complessivi per ciascuna classe, da cui si deduce quanto segue: 

 classi prime: nessuno sforamento del tetto max consentito pari a € 323,40 (€ 294,00 + 10%); 
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 classi seconde: sforamento del tetto max annuale consentito pari a € 128,70 (€ 117,00 + 10%) 

per tutte le classi 2^, senza tuttavia superare il limite max biennale consentito pari a € 452,10; 

 classi terze: sforamento del tetto max annuale consentito pari a € 145,20 (€ 132,00 + 10%) per 

le classi 3^ C-D, senza tuttavia superare il limite max triennale consentito pari a € 597,30. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 72 – Adozione libri di testo A.S. 2017/18. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGOSV/3503 del 30/03/2016; 

VISTA la Deliberazione del Collegio dei Docenti n. 49 in data 16/05/2017 relativa all’adozione 

della dotazione libraria per l’A.S. 2017/18; 

CONSIDERATO che la spesa delle famiglie degli alunni iscritti alla classe 1^ di scuola secondaria di I gr. 

per l’A.S. 2017/18 non supererà il tetto stabilito dal MIUR; 

CONSIDERATO  che per le future classi 2^ e 3^ C-D si ha uno sforamento del tetto max annuale, ma non 

del tetto max complessivo rispettivamente biennale e triennale; 

ad unanimità DELIBERA di approvare l’adozione dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado 

come di seguito riportato. 

CLASSE 

 TOTALE 
TETTO DI 

SPESA 
annuale 1^, 
biennale 2^, 
triennale 3^  

 TOTALE TETTO 
DI SPESA 

annuale 1^, 
biennale 2^, 

triennale 3^ + 
10%  

 SPESA  
15/16 

 SPESA  
16/17 

  SPESA 
17/18  

SFORAMENTO 
annuale 1^, 
biennale 2^, 
triennale 3^ 

1A  €         294,00   €         323,40      € 257,90  - €            65,50  

1B  €         294,00   €         323,40      € 263,15  - €             60,25  

1C  €         294,00   €         323,40      € 254,30  - €             69,10  

1D  €         294,00   €         323,40      € 254,30  - €             69,10  

1E  €         294,00   €         323,40      € 258,80  - €             64,60  

1F  €         294,00   €         323,40      € 253,10  - €             70,30  

2A  €         411,00   €         452,10     €     246,60   €   154,80  -€              50,70  
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2 B  €         411,00   €         452,10     €     251,95   €   178,45  -€              21,70  

2 C  €         411,00   €         452,10     €     251,00   €   183,20  -€              17,90  

2 D  €         411,00   €         452,10     €     251,50   €   185,45  -€              15,15  

2 E  €         411,00   €         452,10     €     248,60   €   172,95  -€              30,55  

2F  €         411,00   €         452,10     €     249,10   €   182,30  -€            20,60  

2G  €         411,00   €         452,10    €     247,90   €   165,50  -€            38,70  

3A  €         543,00   €         597,30   €    262,35   €     139,60   €   118,65  -€              76,70  

3B  €         543,00   €         597,30   €    262,15   €     139,85   €   138,20  -€              57,10  

3C  €         543,00   €         597,30   €    248,65   €     141,70   €   155,55  -€               51,40  

3D  €         543,00   €         597,30   €    248,65   €     152,90   €   167,05  -€               28,70  

3E  €         543,00   €         597,30   €    246,15   €     152,40   €   128,90  -€              68,85  

3F  €         543,00   €         597,30   €    243,70   €     105,05   €   124,75  -€             123,80  

3G  €         543,00   €         597,30   €    266,10   €     142,60   €   143,95  -€              44,65  

       

tetto spesa 1^ tetto spesa 2^ tetto spesa 2^ 
     €        

294,00   €        117,00   €        132,00  
    

       

tetto spesa 
1^+10% tetto spesa 2^+10% tetto spesa 2^+10% 

     €        
323,40   €        128,70   €        145,20  

     

Punto 5 

La Dirigente comunica che l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 

aprile 2017, ha pubblicato l’Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione, rivolto alle 

istituzioni scolastiche educative e statali di ogni ordine e grado. Vengono chiarite le finalità del suddetto 

Avviso, l’entità dei finanziamenti cui la scuola può accedere a richiesta, modalità e termini di presentazione 

dei progetti. Vengono, quindi, condivisi obiettivi, interventi attivabili, caratteristiche dei destinatari, 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1cfc6449-c47c-481d-8dd8-00c473f13584/prot9035_15.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1cfc6449-c47c-481d-8dd8-00c473f13584/prot9035_15.zip
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modalità di apertura della scuola oltre l’orario scolastico, contributo offerto da altri soggetti del territorio 

che si intende coinvolgere, nonché contenuti dei moduli in cui si articolerà la proposta progettuale.  

Interviene l’ins. REGAZZONI, Funzione Strumentale per l’Intercultura (infanzia-primaria) per sottolineare 

la necessità di prevedere il coinvolgimento delle figure aggiuntive di mediazione culturale, tenuto conto del 

tasso, costantemente in crescita, di utenza di origine straniera. 

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto 

“PASSAPORTO PER IL MONDO”, ai fini della partecipazione dell’Istituto alla procedura selettiva. 

 

Si passa alla votazione: favorevoli n. 17 voti; astenuti n. 0 voti; contrari n. 0 voti. 

DELIBERA n. 73 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Adesione all’Avviso Pubblico per progetti di 
inclusione sociale e integrazione (Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/17). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/17, recante Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico per progetti di inclusione sociale e 
integrazione; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 51 del 16/05/2017; 

all’unanimità DELIBERA l’approvazione del progetto “PASSAPORTO PER IL MONDO”, mediante 

partecipazione  all’Avviso Pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 (Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/17), con il conseguente inserimento del progetto 

all’interno del P.T.O.F. 2016/19. 

 

Punto 6 

La Dirigente invita il Consiglio a valutare la proposta di Calendario Scolastico 2017/18, approvata dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 16/05/2017 (PROPOSTA A), che prevede: 

 Per la Scuola dell’Infanzia l’avvio delle lezioni martedì 5 Settembre 2017 e il termine delle lezioni 

venerdì 29 Giugno 2018 (come stabilito dal calendario regionale); 

 Per la Scuola Primaria l’avvio delle lezioni martedì 12 Settembre 2017 e il termine delle lezioni 

venerdì 8 Giugno 2018 (come stabilito dal calendario regionale); 
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 Per la Scuola Secondaria l’avvio anticipato delle lezioni a giovedì 7 Settembre 2017 (anziché 

martedì 12 Settembre come stabilito dal calendario regionale) e termine delle lezioni venerdì 8 

Giugno 2018.  

Oltre alle date stabilite nel calendario scolastico regionale relative alle festività nazionali, ai tradizionali 

periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, si propongono i seguenti giorni di sospensione delle 

attività scolastiche: 

 Giovedì 26 Aprile 2018; 

 Venerdì 27 Aprile 2018; 

 Lunedì 30 Aprile 2018. 

Sabato 26 Maggio 2018 viene proposto come giornata scolastica della durata di n. 4 ore per tutto 

l’Istituto (Festa delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Ciao Scuola 2018”). 

Per la scuola secondaria è necessario prevedere nel curricolo obbligatorio ulteriori n. 3 sabati di attività, 

di cui n. 1 della durata di n. 4 ore, la cui data sarà concordata con l’Amministrazione Comunale e gli altri 

Istituti del territorio. 

Nella formulazione delle proposte di variazione al calendario scolastico regionale si sono tenuti in debita 

considerazione anche i giorni di chiusura (presumibilmente due) per alcuni plessi scolastici sedi di seggio 

elettorale a seguito delle consultazioni amministrative regionali e politiche previste nel prossimo A.S. 

Sottratti n. 2 giorni per le motivazioni previamente espresse, risultano: 

 Per la scuola primaria: 170 giorni di lezione + sabato 26 maggio 2018 (per complessive 1020 + 4 

ore); 

 Per la scuola secondaria: 173 giorni di lezione + sabato 26 maggio 2018 + n. 3 sabati (per 

complessive 999,7 ore). 

Prende la parola la prof.ssa MARANGI per sottolineare che la proposta approvata dal Collegio dei Docenti 

non risulta pienamente adeguata alle esigenze didattiche della scuola secondaria. Replica l’ins. MANDELLI, 

esprimendo la propria opinione in ordine alla coerenza, da parte dei docenti eletti, di prendere atto delle 

decisioni assunte dal Collegio. I rappresentanti dei genitori manifestano perplessità sulla chiusura della 

scuola in più giorni ravvicinati, a causa di difficoltà di gestione dei propri figli. 

 

Si mette in votazione la proposta A: favorevoli n. 5 voti; astenuti n. 1 voti; contrari n. 11 voti. 

 

Il Presidente, tenuto conto delle differenti esigenze dei vari ordini scolastici, propone la definizione di 

calendari diversificati: uno per le scuole infanzia-primaria e un altro per la secondaria. La Dirigente, anche 

alla luce dell’intervento del Direttore S.G.A. in riferimento alla gestione del personale collaboratore 

scolastico, sottolinea l’opportunità dell’adozione di un unico calendario di Istituto con i relativi adattamenti 

per la scuola secondaria.  
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Dopo ampia discussione viene sottoposta all’approvazione del Consiglio la proposta presentata dalla 

Dirigente nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti (PROPOSTA B), che prevede: 

 Per la Scuola dell’Infanzia l’avvio delle lezioni martedì 5 Settembre 2017 e il termine delle lezioni 

venerdì 29 Giugno 2018 (come stabilito dal calendario regionale); 

 Per la Scuola Primaria l’avvio delle lezioni martedì 12 Settembre 2017 e il termine delle lezioni 

venerdì 8 Giugno 2018 (come stabilito dal calendario regionale); 

 Per la Scuola Secondaria l’avvio anticipato delle lezioni a giovedì 7 Settembre 2017 (anziché 

martedì 12 Settembre come stabilito dal calendario regionale) e termine delle lezioni venerdì 8 

Giugno 2018.  

Giorno di sospensione delle attività scolastiche: 

 Lunedì 30 Aprile 2018. 

Sabato 26 Maggio 2018 viene proposto come giornata scolastica della durata di n. 4 ore per tutto 

l’Istituto (Festa delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Ciao Scuola 2018”). 

Per la scuola secondaria è necessario prevedere nel curricolo obbligatorio un ulteriore sabato di attività, 

della durata di n. 4 ore, la cui data sarà concordata con l’Amministrazione Comunale e gli altri Istituti del 

territorio. 

Risultano, pertanto: 

 Per la scuola primaria: 172 giorni di lezione + sabato 26 maggio 2018 (per complessive 1032 + 4 

ore); 

 Per la scuola secondaria: 175 giorni di lezione + sabato 26 maggio 2018 + n. 1 sabato (per 

complessive 999,7 ore). 

Viene dettagliato l’orario di inizio delle lezioni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

 

Si mette in votazione la proposta B: favorevoli n. 10 voti; astenuti n. 2 voti; contrari n. 5 voti. 

DELIBERA n. 74 - Calendario scolastico 2017/18: avvio anticipato per la scuola secondaria e articolazione 

dell’orario dei primi giorni. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9057 del 03/05/2017 che conferma per l’A.S. 

2017/18 il calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con D.G.R. 

n. IX/3318 del 18/04/2012; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 54 in data 16/05/2017 relativa alla proposta di 

rimodulare il calendario scolastico 2017/18; 

TENUTO CONTO delle modifiche alla proposta di calendario in discussione; 

A maggioranza DELIBERA di approvare il Calendario Scolastico 2017/18 come segue: 



Pagina 11 di 12 
 

 

 
Giorni di sospensione delle lezioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori giornate scolastiche: 

 
Per le scuole infanzia, primaria e secondaria: 

 sabato 26 maggio 2018   Festa delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Ciao scuola 
2018” (durata n. 4 ore) 

  
Per la scuola secondaria è previsto nel curricolo obbligatorio un ulteriore sabato di attività scolastica 
(durata n. 4 ore), la cui data sarà concordata con l’Amministrazione Comunale e gli altri Istituti del 
territorio.   
 

CALENDARIO DEI PRIMI E DEGLI ULTIMI GIORNI DI SCUOLA  
 

SCUOLA INFANZIA 

Età Settembre Entrata Uscita 

4 – 5 anni mar.5 - mer.6 -gio.7  9:00 12:00 

4 – 5 anni da venerdì 8 8:00 - 9:00 16:00 

3 anni da martedì 12 Inserimento programmato in accordo con le famiglie 

Tutti 
Giugno 

mer.27 - gio.28 - 
ven.29 

8:00 - 9:00 13:00 

 
SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO  Entrata Uscita 

TEMPO PIENO Dal lunedì al 8.15-8.20 16.20 

 INIZIO LEZIONI/ATTIVITÀ EDUCATIVE TERMINE LEZIONI/ATTIVITÀ EDUCATIVE 

Scuola dell’Infanzia Martedì 05 SETTEMBRE 2017 Venerdì 29 GIUGNO 2018 

Scuola Primaria Martedì 12 SETTEMBRE 2017 Venerdì 08 GIUGNO 2018 

Scuola Secondaria I grado Giovedì 7 SETTEMBRE 2017 Venerdì 08 GIUGNO 2018 

1 novembre 2017 
mercoledì 

Festa di tutti i Santi  

8 dicembre 2017 
venerdì 

Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2017 sabato  
al 06 gennaio 2018 sabato 

Vacanze natalizie 

16 febbraio 2018  
venerdì 

Carnevale ambrosiano  

dal 29 marzo 2018 giovedì  
al 3 aprile 2018 martedì  

Vacanze pasquali  

25 aprile 2018 
mercoledì 

Anniversario della Liberazione 

30 aprile 2018 
lunedì 

Delibera Consiglio di Istituto 

1 maggio 2018 
martedì 

Festa del Lavoro  

2 giugno 2018 
sabato 

Festa nazionale della Repubblica 
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venerdì 

TEMPO NORMALE 

lunedì/martedì  
merc/giov/ven  

8.15-8.20 
8.15-8.20 

16.20 

Martedì 05/06 8.15-8.20 13.00 

Venerdì 08/06 8.15-8.20 16.20 

 

Classi Settembre Entrata Uscita 

II/III/IV/V martedì 12 Orario definitivo 

I 

martedì 12 09.30 12.20 

mercoledì 13 09.00 12.20 

da giovedì 14 Orario definitivo 

 
1. Martedì 5 settembre alle ore 17.30 

2. ASSEMBLEA CON I GENITORI CLASSI PRIME. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

ORARIO  Entrata Uscita 

TEMPO NORMALE 
dal lunedì al 

venerdì 
7.55-8.00 13.40 

TEMPO PROLUNGATO 
(dal 11/09/17) 

lunedì/mercol 
mart/giov/ven 

7.55-8.00 
16.40 
13.40 

 

Classi Settembre Entrata Uscita 

II/III 7 giovedì Orario definitivo 

I 
7 giovedì 9.00 12.00 

da 8 venerdì  Orario definitivo 

 

Alle ore 20:45 abbandona la seduta la sig.ra DEL GIUDICE Antonella. 

 

Punto 7  

Il Presidente passa la parola alla Dirigente che illustra le iniziative proposte (ALLEGATO n. 3). 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, in mancanza di ulteriori sopravvenute, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta alle ore 20:55. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
        Liliana GOBBO                                                                              Roberta GASPANI 


