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ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 IN DATA 29.04.2019 – DELIBERA N. 23 

 
Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 17,00 nell’edificio della Scuola Primaria di Ardenno si è riunito il Consiglio 
di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente prot. n. 1426 del 16.04.2019 con il seguente 
ordine del giorno: 
 

Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

20 2. Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2018: approvazione; 

21 3. Approvazione regolamento d’istituto per l’affidamento dei contratti pubblici e 

interventi del consiglio di istituto nell’attività negoziale; 

22 4. Approvazione regolamento sulla gestione dei beni e inventari; 

23 5. Calendario scolastico a.s. 2019-2020; 

24 6. Contratto pluriennale G.D.P.R -  Conferimento Incarico Responsabile esterno 

del Trattamento Dati - Anni Scolastici 2019-2020 e 2020-2021; 

25 7. Comitato per la valutazione dei docenti – art. 1 comma 129 L. 107/2015; 

26 8. Viaggi di istruzione a.s. 2018-2019; 

27 9. Intitolazione scuola di Val Masino; 

28 10. Chiusura all’8.06.2019 scuola infanzia di Val Masino;   

 11. Comunicazioni del Dirigente scolastico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 12. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

LIBERA LIANA X   

FERUDA ANGELICA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA X   

MUFATTI MARLIS   X 

FUMASONI ERIKA X   

DE AGOSTINI ILARIA   X 

CIAPONI MONICA X   

ROSSI LUCIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

BONAZZOLA LAURA X   

COTTA NICOLETTA X   

INNOCENTI ERNESTA X   

MOTTALINI FRANCO   X 

REGANZANI BARBARA X   

 

Svolge le funzioni di segretario l’ins. Paola Pedranzini. 
La sig.ra Fumasoni Erika in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto: 

 
…omissis… 

 

5. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 
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5. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 
 

Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti della delibera di carattere permanente della Regione Lombardia 

n. IX/3318 del 18.04.2012, relativa al calendario scolastico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTA la delibera n. IX/3318 del 18 aprile 2012 della Giunta Regionale per la Lombardia con la 

quale si stabilisce il “Calendario scolastico permanente”, valido non solo per l’anno 2012/13 
ma anche per gli anni successivi; 

VISTO  il PTOF; 
VISTE   le intese con gli Istituti della Rete Valtellina Ovest; 
VISTE le comunicazioni dei responsabili delle parrocchie di Ardenno, Buglio in Monte, Buglio in 

Monte–Villapinta, Forcola-Sirta, Valmasino-Cataeggio; 
CONSTATATO che nella scuola si svolgono molte iniziative anche in orario extra-scolastico (visite guidate, 

spettacoli teatrali, mostre);     
CONSIDERATA la chiusura degli edifici scolastici sedi di seggio;  
SENTITA la Giunta Esecutiva;  
all’unanimità 

DELIBERA 

 

nell’anno scolastico 2019/2020 nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado dell’Istituto non 
si effettueranno lezioni nei giorni sottoindicati: 

 tutte le domeniche 
 il 1° novembre – tutti i Santi 
 l’8 dicembre - Immacolata Concezione 
 il 25 dicembre - Natale 
 il 26 dicembre - Santo Stefano 
 il 1° gennaio - Capodanno 
 il 6 gennaio - Epifania 
 lunedì dopo Pasqua 
 25 aprile – anniversario della Liberazione 
 il 1° maggio - festa del Lavoro 
 il 2 giugno - festa nazionale della Repubblica 
 la festa del Santo Patrono    
 
Inizio delle lezioni scuola dell’infanzia giovedì       5 settembre  2019 
Inizio lezioni scuola primaria e secondaria giovedì 12 settembre 2019 
Fine delle lezioni scuola primaria e secondaria di primo grado lunedì   8 giugno 2020 
Termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia  martedì     30 giugno 2020 

  
 

Vacanze natalizie  dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020  
Vacanze pasquali  dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020  
 
 
28                  ott.   2019    sospensione lezioni scuola dell’infanzia di Buglio in Monte 

           (S.Patrono)  
  
2 nov.  2019 sospensione lezioni scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado 

dell’Istituto 
 
18                nov.   2019  sospensione lezioni scuole infanzia, primaria e secondaria di I° grado di 

Ardenno (fiera del paese: non è possibile organizzare i trasporti) 
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24-25 febbraio 2020  sospensione lezioni scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado 
dell’Istituto (Carnevale) 

 
19                 marzo 2020  sospensione lezioni scuola dell’infanzia e primaria Sirta 

           (S. Patrono)  
 

2 maggio 2020 sospensione lezioni scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado 
dell’Istituto 

  
1 giugno 2020 sospensione lezioni scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado 

dell’Istituto (approvato a maggioranza 9 favorevoli e 5 contrari) 
 
26 giugno 2020  termine lezioni scuola dell’infanzia di Cataeggio e Villapinta 

             
29 e 30 giugno 2020  chiusura alle ore 14.00 per le scuole dell’infanzia di Ardenno, Buglio e 

Sirta 
 

Il Dirigente ricorda l’obbligo per le insegnanti di recuperare le ore non prestate:  
- dai docenti della scuola dell’Infanzia tali ore verranno utilizzate durante il progetto accoglienza con le 

contemporaneità di servizio; 
- dai docenti della scuola Primaria in occasione delle visite guidate; 
- dai professori della Scuola Secondaria durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione o altre attività 

dove è necessaria la presenza di più insegnanti. 
 
 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Erika Fumasoni 
IL SEGRETARIO 

F.to Paola Pedranzini 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 30 aprile 2019 
 
 

IL SEGRETARIO 
Feruda Piero 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Gusmeroli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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