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Nettuno	14	luglio	2022	
	

ESTRATTO	DELLA	DELIBERA	N.	31	
del	Consiglio	di	Istituto	riunitosi	il	5	luglio	2022	

	
Il	giorno	5	luglio	2022	alle	ore	11,00	in	modalità	on	-line	sulla	piattaforma	Meet,	si	è	riunito	il	
Consiglio	di	Istituto	,	per	discutere	i	seguenti	punti	all’ordine	del	giorno:	
	
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera adeguamento calendario scolastico 
3. Delibera criteri assegnazione docenti alle classi 
4. Delibera criteri formazione classi 
5. Ratifica candidatura PON arredi infanzia 
6. Delibera variazioni di bilancio al 30 giugno 
7. Verifiche assestamento P.A. al 30 giugno 2022 
8. Comunicazioni del DS 
9. Comunicazioni del Presidente C.d.I. 
10. Adesione avviso publico 38007 del 27/05/2022 “ambienti didattici Innovativi per la scuola 
dell’Infanzia”. Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FERS) – promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi perla 
scuola dell’infanzia. RATIFICA.	
	

	
Presiede l’assemblea il presidente sig. Damiano Protti 
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Cristiano Mingiacchi 
Componenti  presenti 12 
Docenti assenti 7 

 
OMISSIS 

	
2. Delibera adeguamento calendario scolastico 
 
Il dirigente comunica che, con la nota prot. n. 0592258 del 16/06/2022 , la Regione Lazio ha inviato ai 
dirigenti scolastico del Lazio il calendario scolastico 2022/2023. 
Il calendario regionale prevede che le attività didattiche abbiano inizio giovedì 15 settembre 2022 e 
abbiano termine giovedi 8 Giugno 2023. Oltre alle festività nazionali è prevista la sospensione delle 
attività didattiche nei seguenti giorni: • Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023; • 
Vacanze pasquali dal 6 aprile al 11 aprile 2023. 
Il Collegio ha proposto all’unanimità : 
 
- anticipo di due giorni delle attività didattiche martedì 13 settembre 2022 
- sospensione delle attività didattiche 31 ottobre 2022 , 9 dicembre 2022 e 24 aprile 2023 
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- recupero con open day da svolgersi sabato 14 gennaio 2023 ( infanzia e primaria) e sabato 17 dicembre 
2022 ( secondaria di I grado) 
Il Consiglio, dopo breve confronto e considerando che le sospensioni proposte corrispondono al diffuso 
sentimento dell’utenza, soprattutto un bisogno per i tanti docenti pendolari , ai ponti del 31 ottobre 2022 , 9 
dicembre 2022 e 24 aprile 2023 

DELIBERA n. 31 
Il consiglio all’unanimita delibera il seguente adeguamento del calendario scolastico: 
– 13 settembre 2022 anticipo inizio lezioni ( recupero ponti del 31 ottobre e 9 dicembre 2022) 
   8 giugno 2023 chiusura scuola per la primaria e secondaria,  
   30 giugno chiusura scuola per infanzia; 
– chiusure per i ponti i giorni  
   31 ottobre 2022 ( recupero 13 settembre 2022) 
   9 dicembre 2022 ( recupero 14 settembre 2022) 
  24 aprile 2023; 
– open day nei giorni  il 14 gennaio 2023 (infanzia e primaria), 17 dicembre 2022 (secondaria) ( recupero 
ponte del 24 aprile 2023). 

OMISSIS 
 

Non essendoci altro da discutere la seduta si scioglie alle ore 12,35 
	

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Antonella Ciarbelli	
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