
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI GABRIELI” MIRANO (VE) 

SCUOLE DELL’INFANZIA  –  PRIMARIA  –  SECONDARIA I  Grado 

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE)  Tel. 041/431407 - Fax 041/432918 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  n. 04 del   26/06/2019 

L’anno duemiladiciannove addì 26 del mese di giugno presso la sala riunioni dell’I.C.”Giovanni 

Gabrieli” di Mirano, con inviti diramati in data utile con nota prot. n. 4619 in data  14/06/2019  si 

riunisce il Consiglio di Istituto. Eseguito  

l’appello: 

 COGNOME NOME COMPONENTE PRESEN
TI 

ASSENTI 

1 Mazza Daniela DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

X  

2   De Simone  Chiara PRESIDENTE X  

3 Cicero Gaetana DOCENTE X  

4 Corò Maria Cristina DOCENTE X  

5 Criso Carmela DOCENTE X  

6 Di Franco Maria DOCENTE X  

7 Manca Alessandra DOCENTE X  

8 Manente Manuela DOCENTE X  

9   Molin Paola DOCENTE  X 

10 Scatto Sara DOCENTE X  

11 Compagnin Fiorella ATA X  

12 Zamengo Marisa ATA X  

13 Callegari Elisabetta GENITORE X  

14 Cazzin Sabrina GENITORE  X 

15 Franchini Sarah GENITORE  X 

16 Spolaore Lucia GENITORE X  

17 Stecca Alberto GENITORE X  

18 Stocco Simone GENITORE X  

19 Zanardo Laura GENITORE  X 

         Presenti:   15                                                                                                             Assenti: 4 

 

Il Presidente, constatato il numero legale dei partecipanti, nomina il consigliere Criso Carmela 

segretario verbalizzante,  

dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio a discutere i punti all’O.d.G. 

1.approvazione verbale della seduta del 16/04/2019; 
3.presa atto approvazione da parte dei revisori dei conti del C/Consuntivo 2018; 
3.variazioni al programma annuale E.F. 2019 e storni; 
4.verifica programma Annuale; 
5.eliminazione residui passivi; 
6.richiesta utilizzo locali scolastici; 
7. calendario scolastico 2019/2020; 
8. riduzione orario classi tempo pieno per il giorno 31/05/2019 (festa dello sport); 
9. ripristino colloquio/confronto genitore/docente post pubblicazione scheda di valutazione, sia per la scuola 
Primaria che per la secondaria; 
10. comunicazioni da parte del Presidente del CDI e del Dirigente scolastico 
11. varie ed eventuali. 



 

7. Calendario scolastico 2019/2020. 
La Dirigente Scolastica riferisce in merito. 
La Regione del Veneto ha approvato il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e 
paritarie del Veneto per l’Anno Scolastico 2019-2020 definendo, inoltre, i limiti e le condizioni 
per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso. 
Per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione l’attività didattica inizierà 
mercoledì 11 settembre 2019 e terminerà il 06 giugno 2020. 
Per le scuole dell’infanzia l’attività didattica inizierà mercoledì 11 settembre 2019 e 
terminerà il 30 giugno 2020. 
 
La sospensione obbligatoria delle lezioni è la seguente: 
 
• il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi); 
• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie); 
• dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
• dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali); 
• il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro); 
• il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica). 
 
In ragione del successo registrato nei recenti anni scolastici, si propone di programmare anche 
per l’Anno Scolastico 2019-2020 l’iniziativa “Le giornate dello sport”. 
Nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di 
carnevale e del Mercoledì delle Ceneri, le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado 
potranno programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi e iniziative finalizzate ad 
approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute nonché tese a far 
conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l’opportunità di 
praticarle anche negli ambienti scolastici; 
Le lezioni saranno inoltre il giorno 23 settembre 2019 per la Festa del S. Patrono. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 

(n. 31) 
 

l’approvazione del calendario scolastico così come sopra descritto. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.I. 
Carmela Criso                                                                                              Chiara De Simone 

p. copia conforme all’originale: 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                        Il  Dirigente Scolastico 
                    Dr. Luigi  Pezzuto                                                                    Daniela Mazza  
 



 

 
 
 

 


