
 

DELIBERA N.187/Consiglio di Istituto 
 

Sessione ordinaria in 1
a
 convocazione 

    Il Consiglio di Istituto     

L’anno 2022, il giorno 9 del mese di settembre 2022 alle ore 19:00, alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio d’Istituto in via telematica, 

tramite piattaforma digitale Meet, per discutere e deliberare sul seguente punto: 

 

Punto 2 – CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23   

 

 

All’appello nominale risultano: 

N COGNOME E NOME COMPONENTE INCARICO ASSENTE /PRESENTE 

1 SEGGIO Salvatore Dirigente scolastico  PRESENTE 

2 BELFIORE Maria Docente    PRESENTE 

3 DONNARUMMA Annamaria Docente  PRESENTE 

4 FASCINA Susanna  Docente  ASSENTE GIUSTIFICATO 

5 MICHIELETTO Maria Teresa Docente  PRESENTE 

6 MUFFATO Lara Docente Giunta Esecutiva PRESENTE 

7 PORPIGLIA Domenica Docente  PRESENTE 

8 SIMBULA Lucia Docente  PRESENTE 

9 TORTORA Silvia Docente  PRESENTE 

10 FOFFANO Sabrina Personale ATA   PRESENTE 

11 PESCE Monica Personale ATA  ASSENTE GIUSTIFICATO 

12 ACCETTA Antonio Genitore Vice Segretario  PRESENTE 

13 BENASCIUTTI Ines Genitore Vice Presidente PRESENTE 

14 BERTON Sabrina Genitore Segretario ASSENTE GIUSTIFICATO 

15 GOTTARDO Nicoletta Genitore  PRESENTE 

16 MARCATO Chiara Genitore  PRESENTE 

17 NIERO Letizia Genitore Presidente del Consiglio PRESENTE 

18 PERRETTA Lucia  Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE 

19 TEGON Giampietro Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Sig.ra Letizia Niero e funge da segretario il genitore Antonio Accetta   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità della riunione si prosegue la seduta 

…omissis… 

- sentito il Dirigente Scolastico che rappresenta che nel verbale del 30 giugno 2022, al punto 9 dell’ordine del giorno, in relazione al 

calendario scolastico a.s. 2022-23 definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 487 del 29 aprile 2022, il CdI aveva 

deliberato (Delibera n. 183) di aggiungere al calendario de quo, quale ulteriore giornata di sospensione delle lezioni il giorno di martedì 

11 aprile 2023. Il Dirigente informa, altresì, che, essendo stato stabilito dalla richiamata Deliberazione n. 487 che in Veneto i giorni 

complessivi di lezione debbono essere almeno 204, sorge la necessità di rettificare la citata Delibera n. 183, non essendo, tra l’altro, 

possibile recuperare la giornata di sospensione dell’11 aprile 2023 con un eventuale anticipo (causa l’imminente avvio dell’a.s.) o 

posticipo (alla fine dell’a.s. alcuni insegnanti sono impegnanti anche presso altre sedi per scrutini ed esami) dell’inizio o della fine delle 

attività didattiche.  

- sentiti i consiglieri Antonio Accetta e Maria Teresa Michieletto, i quali sollevano dubbi di interpretazione in merito alla citata 

Deliberazione n. 487, ritenendo che i giorni di lezione possano essere nel numero minimo di 200 secondo quanto stabilito dal D.Lgs, n. 

297/1994 e pertanto ritengono che la giornata di sospensione del 11 aprile 2023 possa essere mantenuta; 

- sentita la proposta del Dirigente Scolastico di rinviare la decisione di rettificare il contenuto della Delibera n. 183 del CdI  (cancellazione 

del giorno di sospensione delle lezioni del giorno 11 aprile 2023 aggiunto al calendario scolastico a seguito di  votazione dei membri del 

CdI) al prossimo CdI, che si terrà comunque entro la data del 30 settembre (termine ultimo per la comunicazione di eventuali adattamenti 

del calendario scolastico alla Giunta Regionale del Veneto), in attesa di reperire ulteriori elementi ed informazioni in merito alla 



interpretazione da dare alla Deliberazione n. 487 della Giunta Regionale; 

 

Il Consiglio   

 con votazione palese: voti favorevoli 16 - voti contrari 0 - astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

di rinviare al prossimo Consiglio di Istituto l’approvazione del calendario scolastico a.s. 2022/23, con particolare riguardo 

alla rettifica del contenuto della Delibera n. 183 del CdI (cancellazione del giorno di sospensione delle lezioni del giorno 11 

aprile 2023 aggiunto al calendario scolastico a seguito di votazione dei membri del CdI). 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente del Consiglio  

    

    Antonio Accetta                                                                 
                                                                                 Letizia Niero      

 

 

Scorzè, 9 settembre 2022  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente delibera viene affissa on line sul sito web dell’Istituto per la pubblicazione nei 

termini di legge. 

  

                                       Visto Il Dirigente Scolastico  

   

 Seggio Salvatore     

 

 

      

     
     

     

     

     

     
 

 


