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      Verbale n. 07 

 

Il giorno 04 Luglio 2019 alle ore 09:30, nel teatro della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

“Giovanni Falcone” Piazzale Hegel n. 10 - 00137 - Roma, convocato nei modi prescritti dalla legge, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così composto: per la 

componente docenti: Carmine Bove, Rita Corinaldesi, Dello Stritto Simona, Quarchioni Mirella, 

Cavarra Angelo, Vincenza Durante; per la componente genitori: Enzo Cirioni, Raffaella De 

Cristofaro, Federica Zanier, Sabrina Zurru.; per la componente non docenti: Grazia Fasano e Luisa 

Mollo. 

Risultano assenti giustificati per la componente docenti: Anna Brunetti e Anna Giometti 

Risulta assente per la componente genitori: Giuseppe Baglio, Maria Pia De Simone, Manuela 

Musicò e Roberto Pedicini. 

Presiede il Presidente del C.d.I.: Enzo Cirioni 

Adempie le funzioni di segretario: l’insegnante Carmine Bove. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 10:00 il Presidente 

dichiara aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. 

 

1. Approvazione calendario scolastico a.s. 2019/2020; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Si discute in merito al 1 punto all'O.d.G. Calendario scolastico 2019-2020.  

In riferimento a questo il C.d.I. prende atto del Calendario scolastico regionale indicato con la   

Deliberazione della Giunta Regionale Circolare 0332989 del  02/05/2019 di cui si fornisce il testo e che 

di seguito si riporta: 

Calendario scolastico 2019-2020 

Il calendario sarà valido per tutte le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado. Le lezioni 

inizieranno lunedì 16 settembre 2019 e termineranno lunedì 8 giugno 2020. Per le scuole dell’infanzia il 

termine è martedì 30 giugno 2020.  

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, d’intesa con gli Enti Locali erogatori dei 

servizi scolastici ed adottando soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il miglior 

servizio ed il rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie, in relazione alle esigenze specifiche 

derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, hanno facoltà di procedere ad adattamenti del calendario 

regionale, purché siano garantiti: 

- apertura entro e non oltre il 16 settembre 2019 e la chiusura l’8 giugno 2020; 

- numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 

giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno 

l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).  
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La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre alle domeniche, per le seguenti festività nazionali:  

-     1° novembre 2019 venerdì; 

-     8 dicembre domenica;  

-     25 dicembre mercoledì  Natale 

-     26 dicembre giovedì Santo Stefano; 

-     1 gennaio 2020 mercoledì Capodanno; 

-     6 gennaio lunedì Epifania; 

-     12 aprile  domenica Pasqua 

-     13 aprile lunedì dell’Angelo 

-     25 aprile sabato Festa della Liberazione; 

-     1° maggio venerdì Festa del Lavoro 

-     2 giugno martedì Festa della Repubblica; 

-     Festa del Santo Patrono(se ricadente in un giorno di lezione). 

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2019 lunedì al 6 gennaio 2020 lunedì, mentre quelle 

pasquali dal 9 aprile giovedì  al 14 aprile martedì 2020.  

 

  Visto il calendario scolastico regionale 2019/20; 

Considerato che l’istituzione scolastica deve garantire  n.  171 giorni di lezioni  il Collegio dei Docenti 

formula e  propone al Consiglio d’Istituto un'articolazione del calendario scolastico di seguito 

esplicitato:  

avvio anticipato  dell’anno scolastico 2019-2020 giovedì 12/09/2019 e contestualmente la  sospensione 

delle lezioni nei seguenti  giorni: 

 Mercoledì 15, Giovedì 16 e Venerdì 17 Aprile (prolungamento delle vacanze pasquali). 

Nel mese di settembre il Dipartimento comunicherà alle istituzioni scolastiche se il Progetto “Scuole 

Aperte” Centro Pasquale verrà riproposto per i giorni di 09 – 10 e 14 Aprile 2020 (3 giornate) 

 

 Lunedì 1 giugno 2020  (ponte con il 2 giugno Festa della Repubblica). 

 

Il Collegio dei Docenti propone  inoltre: 

 uscita anticipata alle ore 14:30 nei giorni 12 e 13 settembre 2019 per la scuola primaria;  

 prolungamento uscita anticipata alle ore 14:30 per le sole classi prime anche lunedì 16,  

 martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2019; 

 uscita anticipata alle ore 14:30  martedì grasso 25 febbraio 2020 per la scuola primaria; 

 uscita anticipata alle ore 14:30 ultimo giorno di lezione  lunedì 8 giugno 2020 per la scuola 

primaria; 

 uscita anticipata alle ore 13:00 martedì grasso 25 febbraio 2020 per la scuola d'Infanzia; 

 uscita anticipata alle ore 13:00 ultimo giorno di lezione venerdì 26 giugno 2020 per la scuola 

dell’Infanzia; 

  uscita anticipata lunedì 08/06/2020 ultimo giorno di lezione alle ore 12:15 per tutte le classi della 

scuola secondaria; 

 

Inoltre il Collegio dei Docenti delibera e propone il seguente calendario per l'Accoglienza per l'inizio 

dell'anno scolastico 2019-2020: 

 

per la  scuola dell’infanzia:  
 

 

 inizio lezioni giovedì 12/09/2019 vecchi iscritti con il seguente orario:8:00-12:50/13:00; 

 

 da venerdì 13/09/2019  a mercoledì 18/09/2019 tutti gli iscritti con il seguente orario:8:00-

12:50/13:00; 

 

 da giovedì 19/09/2019  a mercoledì 25/09/2019 tutti gli iscritti con il seguente orario:  

8:00 -14:20/14:30; 



 

 

 da giovedì 26/09/2019 orario definitivo per tutti gli iscritti:8:00-15:50/16:00; 

 

Si propone la chiusura per il giorno martedì 30 giugno 2020 (solo per l’utenza) 

 

per la scuola primaria: 

 

 inizio lezioni giovedì 12/09/2019 classi I con il seguente orario: 10:30-14:30; 

 inizio lezioni giovedì 12/09/2019 classi  II , III, IV, V  con il seguente orario: 8:30-14:30; 

 venerdì 13/09/2019 per tutte le classi l’orario sarà:  8:30-14:30; 

 da lunedì 16/09/2019 a mercoledì 18/09/2019 solo classi prime l’orario sarà:  8:30-14:30;  

 da lunedì 16/09/2019 orario definitivo per le classi  II , III, IV, V:  8:30-16:30; 

 da giovedì 19/09/2019 orario definitivo per le classi prime:  8:30-16:30; 

 

per la scuola secondaria di primo grado: 

 

 Da giovedì 12/09/2019 a venerdì 20/09/2019 orario: 8:15 - 12:15; 

 Inizio lezioni giovedì 12/09/2019 classi  I orario 9:15-12:15; 

 Da lunedì 23/09/2019 orario definitivo per tutte le classi : 8:15-14:15; 

 

Il Consiglio d’Istituto prende atto della richiesta del personale A.T.A e dei docenti inidonei di 

chiusura pre–festiva  per i giorni: 

24/12/2019;    27/12/2019;     31/12/2019;     01/06/2020; 

 

Il C.d.I. approva all'unanimità il Calendario Scolastico 2019/2020 e la chiusura della scuola nei 

giorni richiesti dal personale ATA e docenti inidonei. DELIBERA N. 19 


