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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

N. 18 - 2012/2013

Oggetto: Calendario scolastico – A.S. 2013/2014
Il 24 Maggio 2013 alle ore 18,30 presso il Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese nell’aula
5^D si è riunito il Consiglio di Istituto, in seduta ordinaria, su convocazione on-line del 18/05/2013
con protocollo n. 3138/C16. All’appello nominale risultano:
N.
1

COGNOME E NOME
CONSOLO SALVATORE

PRESENTE
x

ASSENTE

2

BORGIA PATRIZIA

3

BOTTA NERELLA

4

BROCHETTA CLAUDIA

x

5

GUIDI MICHELE

x

6

PELLEGRINI MARIA STELLA

x

7

SORESINA CARLA

x

8

STRADA EDOARDO

x

9

ZERBA CARLETTO

10

DE BASTIANI DORETTA

x

11

BRAMATI LAURA IN GRAGLIA

x

12

DE VECCHI CATERINA IN CATTARI

x

13

FEOLE MARIA TERESA IN MINONZIO

x

14

MALNATI PIERA IN ORIGONI

x

15

BATTAGLIA SHARON

x

16

DE LEO EMANUELE

x

17

PECORARO ANGELO

x

18

SAN BIAGIO ALESSANDRO

x

x
x

x

La sig.ra Bramati Laura, nella sua qualità di Presidente, assistita dal segretario designato, Brochetta
Claudia, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno,
l’argomento indicato all’oggetto.
1

Punto n. 2 – Calendario scolastico – A.S. 2013/2014
Nella seduta del 18 aprile 2012 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato il calendario scolastico
regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 con valenza pluriennale (Delibera IX/3318 del
18/04/2012). Tale calendario vale anche per l’anno scolastico 2013/2014.
La data di inizio delle lezioni viene fissata al giorno 12 settembre; la data di termine delle lezioni il giorno 8
giugno. Nella seduta del collegio dei Dirigenti Scolastici tenuto in data 24/05/13 presso il Liceo “M. Curie” di
Tradate la provincia di Varese, rappresentata dal Dott. Millefanti, ha concordato di anticipare l’inizio delle
lezioni al giorno 11 settembre 2013 al fine di attribuire la sospensione delle lezioni il giorno 2 novembre
2013, con adattamento del Calendario regionale.
Vengono stabilite le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
tutte le domeniche;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1° novembre – festa di tutti i Santi;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre – Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
1° gennaio – Capodanno;
6 gennaio – Epifania;
lunedì dopo Pasqua;
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1° maggio - festa del Lavoro;
2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

ed inoltre le seguenti sospensioni:

o vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
o vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;
o vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;
Sono possibili esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co.3, lett. c) del D.lgs. 297/94 con sospensioni delle
lezioni che necessita preventivo accordo con l’ente locale.
Il Consiglio di istituto, ottenuto il parere favorevole della Provincia di Varese, accoglie la proposta del
Collegio dei Docenti che nella seduta del 20 maggio 2013 ha deliberato la sospensione delle lezioni il 23, il
24 e il 26 aprile 2014 con la finalità di consentire un periodo di studio indipendente da parte degli alunni
per consolidare e/o approfondire e/o recuperare quanto appreso in vista delle ultime prove di verifica finali
che si svolgono nel mese di maggio.

Delibera n. 18 del 24/05/2013
Il Consiglio approva all’unanimità il calendario scolastico a. s. 2013/2014.
Questa deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Istituto e sul sito Web dell’istituto,
dal 28/05/2013 al 31/08/2014 senza opposizioni.
Varese, lì 28 Maggio 2013
IL DIRETTORE S. G. A.
Doretta De Bastiani
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