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VERBALE N. 254 

 

Il giorno 29 giugno 2017, alle ore 17.30, nella sede del Liceo Ginnasio Statale “M. Gioia” di 

Piacenza, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per la discussione 

del seguente ordine del giorno:  

(omissis) 

4. calendario scolastico a.s. 2017-2018 

(omissis) 

 

consigliere presente assente 

SARTINI Maurizio – Dirigente Scolastico X  

CARMAGNOLA Giovanni – rappresentante Genitori  X 

FEDELI Giovanni – rappresentante Genitori X  

MASSARINI Maria Elena – rappresentante Genitori X  

TAVAZZI  Maria Chiara – rappresentante Genitori  X 

BETTI Patrizia – rappresentante Docenti X  

CHIESA Paola – rappresentante Docenti X  

CUGINI Cecilia – rappresentante Docenti X  

MALVICINI Elisabetta – rappresentante Docenti X  

MASSARI Monica – rappresentante Docenti X  

OMATI Carlo – rappresentante Docenti X  

PORTESI Angela – rappresentante Docenti X  

ROSSI Daniela – rappresentante Docenti X  

BARBIERI Marzia – rappresentante ATA  X 

BAFFI Leonardo – rappresentante Studenti X  

BOSONI Pietro – rappresentante Studenti X  

BRECCIA Chiara Luce – rappresentante Studenti X  

MALACARNE Pietro – rappresentante Studenti X  

 

Sono inoltre presenti il D.S.G.A. Lucia MAGISTRALI e il rappresentante degli Studenti nella 

Consulta Omar OUIZINE. 

Presiede l’assemblea il Presidente Giovanni FEDELI. Viene nominato segretario della seduta 

Maurizio SARTINI. 

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dà inizio alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

omissis 

 

 



4. Delibera n. 35/2016-2017 - Variazioni al calendario scolastico per l'a.s. 2017-2018 

Il Presidente da la parola al Dirigente Scolastico che illustra la delibera della Giunta Regionale 

dell’Emilia-Romagna n. 353 del 26 marzo 2012 relativa al calendario scolastico. 

Al termine della discussione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 353 del 26 marzo 

2012; 

TENUTO CONTO che l’orario settimanale scolastico è su 5 giorni dal lunedì al venerdì con gli 

opportuni rientri pomeridiani per garantire il monte ore nazionale stabilito dal 

Regolamento dei Licei (DPR n. 89 del 15 marzo 2010) 

TENUTO CONTO che ai sensi della FAQ dell’USR-ER n. 7 del 28/07/2013 “l’articolazione su 
5 giorni non inficia il monte ore, che viene garantito con rientri pomeridiani” 

TENUTO CONTO che ai sensi della FAQ dell’USR-ER n. 9 del 28/07/2013 non è possibile 

“recuperare, durante l’anno scolastico, la festa del Santo Patrono che cade nel 
periodo delle vacanze estive” 

TENUTO CONTO che ai sensi della FAQ dell’USR-ER n. 14 del 25/06/2014 “la scuola - 

nell’ambito dei 205 giorni di attività didattica - deve garantire almeno 200 

giorni di lezione; i restanti 5 possono essere utilizzati o come ulteriori giorni di 

lezione o per interventi educativi e formativi (uscite didattiche, manifestazioni 

sportive,…). Pertanto, la sospensione dell’attività didattica (…) potrà essere 

compensata: 

   a) con la riduzione (…) delle vacanze natalizie o pasquali; 

   b) con attività in orario pomeridiano; 

   c) con attività nella giornata del sabato, qualora la scuola sia articolata su 5 

giorni.”  

TENUTO CONTO che è necessario prevedere delle attività scolastiche aggiuntive per garantire il 

monte ore annuo stabilito dalla delibera regionale 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 

all’unanimità dei presenti, con votazione resa in forma palese, 

 

DELIBERA (n. 35/2016-2017) 

 

il calendario scolastico del Liceo Statale “M. Gioia” di Piacenza per l'a.s. 2017-2018 sarà il 

seguente: 

a) inizio delle lezioni:  13  settembre 2017 (mercoledì) 

b) termine delle lezioni: 6  giugno 2018 (mercoledì) 

c) vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (rientro a scuola lunedì 8 gennaio 

2017) 

d) vacanze pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (rientro a scuola mercoledì 4 aprile 2018) 

e) altre festività:  

- tutte le domeniche 

- 1 novembre 2017, festa di tutti i Santi 

- 2 novembre 2017, festa dei Defunti  

- 8 dicembre 2017, Immacolata Concezione 

- 25 dicembre 2017, Santo Natale 



- 26 dicembre 2017, Santo Stefano 

- 1 gennaio 2018, Capodanno 

- 2 aprile 2018, Lunedì dell’Angelo 

- 25 aprile 2018, anniversario della Liberazione 

- 1 maggio 2018, festa del Lavoro 

- 2 giugno 2018, festa nazionale della Repubblica 

f) sospensione delle lezioni: 

- 3 novembre 2017 

- 30 aprile 2018 

g) totale:  

- 171 giorni di lezione nelle classi che attuano l’orario su 5 giorni settimanali. 

 

 

omissis 

 

Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  18.00. 

 

    IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 


