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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  16 maggio 2017 

 

Oggi, 16 Maggio 2017, alle ore 18,00 presso l’aula docenti della sede di Viale Predabissi, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto  ( convocazione prot.2001/U del 9 maggio 2017) dell’IIS BENINI 

per discutere  il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazione calendario scolastico 2016/17 

3. Approvazione calendario scolastico 2017/18 
4. Varie ed eventuali 

 
Dopo l’appello nominale, constatato il numero legale dei presenti, il Presidente, Sig. Sommariva Mauro, 

dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti i sigg.:  

Dirigente scolastico DE GIORGI MARCO 

ACERBI DANIELA  

BERNAZZANI GIUSEPPE 

COLOMBO ELENA  

COLOMBO EMANUELA  

COLONNA LAURA 

CONTI FRANCESCA 

D’ALESSANDRA MARCELLO 

FERRARI LORENA 

GAROFOLI GIUSEPPINA 

MARSICO SARA 

PARISI DAVIDE 

PAVESI LORENZO 

RESCONI ANTONIO  

SANTANIELLO ANTONIO 

SANTORO NICOLAS 

SOMMARIVA MAURO 

 

Verbalizza lo studente Santoro Nicolas 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

 

Essendo stato inviato il verbale della seduta del 28 Aprile 2017 per posta elettronica a tutti i componenti, il 

Presidente mette ai voti l’approvazione senza procedere alla lettura. 

Il verbale viene approvato con numero 12  voti favorevoli, - contrari, astenuti 5. 

 

DELIBERA n°75 
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2. Variazione calendario scolastico 2016-17 

 

Il Dirigente Scolastico,comunica che,  considerato il fatto che le elezioni amministrative si terranno a 

Melegnano il prossimo 11 giugno 2017, è possibile introdurre nel calendario scolastico 2016-17, un ulteriore 

giorno di sospensione delle attività didattiche. 

Il collegio dei docenti ha deliberato la sospensione per il giorno 3 giugno 2017. 

Il Presidente Sig. Sommariva pone ai voti la proposta del Dirigente Scolastico. 

La proposta viene approvata con 17 voti favorevoli. 

DELIBERA n°76 

 

3.  Calendario scolastico 2017-18 

 

Il Dirigente scolastico illustra la proposta di calendario scolastico per l’anno scolastico 2017-18, già 

approvata dal collegio dei docenti. 

La proposta, allegata al presente verbale, presenta le seguenti giornate di sospensione, in accordo alla 

delibera regionale: 

 
tutte le domeniche; 
1° novembre – festa di tutti i Santi; 
8 dicembre - Immacolata Concezione; 
25 dicembre – Natale; 
26 dicembre - Santo Stefano; 
1° gennaio – Capodanno  
6 gennaio – Epifania; 
1°  aprile- Pasqua 
2 aprile- lunedì dopo Pasqua; 
25 aprile - anniversario della Liberazione; 
1° maggio - festa del Lavoro; 
2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 
 
ed inoltre le seguenti sospensioni: 
 
vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre,dal 2 al 5 gennaio; 
vacanze di carnevale: 16 febbraio 17 febbraio  
vacanze pasquali: 29 marzo 30 marzo 31 marzo 3 aprile 

 

Il Collegio dei docenti ha inoltre deliberato la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate: 

9 dicembre 

4 aprile 

30 aprile 

Per un totale di 205 giorni, prevedendo l’inizio dell’anno scolastico lunedì 11 settembre 2017 e fine anno 

scolastico venerdì 8 giugno 2018. 

 

Il Presidente Sig. Sommariva pone ai voti la proposta del Dirigente Scolastico. La proposta viene approvata 

con 17 voti favorevoli. 

 

DELIBERA n°77 
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Alle ore 19.00, non essendoci altri punti da discutere, la seduta ha termine. 

 

         Il verbalizzante                                                        Il Presidente 

Sig.Santoro Nicolas                                                  Sig. Sommariva Mauro 


