
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.9 del 07/09/2020 

ESTRATTO DELIBERA N. 104 

 

L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 18,30, in videoconferenza, all’indirizzo 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

2. Calendario scolastico 2020-2021 e inizio delle lezioni  

 

 

 

Sono presenti / assenti i signori: 
 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

FALZONE GIUSEPPE genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore  X 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

SEMINATORE LUANA 
MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 

MICHELE A. 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

SPERA GIUSEPPE A.T.A. X  

 
 

 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta.  

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica la quale propone come data di inizio delle lezioni il 24 

settembre, come da deliberazione del Collegio Docenti in data odierna, spiegando che, pur avendo lavorato 

tutta l’estate per preparare il rientro a scuola in sicurezza, tuttora sussistono delle criticità che potrebbero 

ostacolare la serena ripresa delle lezioni il 14 settembre. Inoltre, la “Deliberazione n.363 del31 agosto 2020 

sull’avvio dell’anno scolastico” della Giunta Regionale Siciliana, per la particolare situazione emergenziale e 

comprovate motivazioni, estende anche agli istituti che non sono sede di seggio elettorale la possibilità di 

posticipare l’inizio delle lezioni. 

Si sottopone pertanto alla votazione del consiglio la data d’inizio del 24 settembre così da consentire il 

completamento dell’organico, l’arrivo dei banchi monoposto e tutte le operazioni di sistemazione, pulizia e 

sanificazione dei locali scolastici.  

Tutti i componenti del Consiglio esprimono parere favorevole alla proposta della Dirigente la quale illustra il  

calendario proposto secondo il seguente schema: 

 

Inizio delle attività: 

 

24 settembre 2020 (giovedì) TUTTI I PLESSI 

Fine delle attività: 9 giugno 2021 (mercoledì) 

 

Termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2021 (mercoledì) Nel periodo 

compreso tra mercoledì, 9 giugno e mercoledì 30 giugno 2021 è possibile prevedere che funzionino le sole 

sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze della famiglie. 

Sospensione delle attività didattiche: 

• tutte le domeniche; 

• le festività nazionali; 

• vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2020 (mercoledì) al 7 gennaio 2021 (giovedì) 

• vacanze pasquali: dallo 01 aprile 2021 (giovedì) al 6 aprile 2021 (martedì) 

 

Chiusura degli uffici di segreteria (deliberata del Consiglio d’istituto nel precedente anno scolastico) 

Tutti i sabati 

I giorni prefestivi: 24 dicembre, 31 dicembre,14 agosto. 

Giorni di sospensione delle attività didattiche (1 giorno) 

• 25 settembre Festa del Santo Patrono - solo per Santa Caterina 

• 4 maggio Festa del Santo Patrono - solo per Resuttano 

Motivazione: Celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, a carattere locale. 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ne prende atto e 

DELIBERA  

All’unanimità l’approvazione del Calendario scolastico 2020-2021. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 19,40. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 

 

 


