
 

DELIBERA N.194/Consiglio di Istituto 
 

Sessione ordinaria in 1
a
 convocazione 

    Il Consiglio di Istituto     

L’anno 2022, il giorno 15 del mese di settembre alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso i locali dell’Istituto 

Comprensivo “G. Galilei” 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  PRESENTE 

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 ACCETTA Antonio Genitore Vice Segretario  ASSENTE 

GIUSTIFICATO  

12 BENASCIUTTI Ines Genitore Vice Presidente PRESENTE 

13 BERTON Sabrina Genitore Segretario PRESENTE 

14 GOTTARDO Nicoletta Genitore  PRESENTE 

15 MARCATO Chiara Genitore  PRESENTE 

16 NIERO Letizia Genitore Presidente del Consiglio PRESENTE 

17 PERRETTA Lucia  Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE 

18 TEGON Giampietro Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE  

 

 

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

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

…omissis… 

Sentito il Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Seggio, che informa il CDI che considerando quanto prevede la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 487 del 29 aprile 2022, ovvero: 

- che i giorni complessivi di lezione siano almeno 204 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado e 221 per le scuole 

dell’infanzia, ai quali dev’essere sottratta la festa del Santo Patrono, qualora ricadente con le lezioni,  

-che ciascuna istituzione scolastica possa disporre adattamenti del calendario delle lezioni, rilevate dagli Organi collegiali della scuola e 

debitamente deliberati in caso di  esigenze derivanti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) come previsto dall’art. 5, comma 2 



del DPR n.275/1999, o da specifiche esigenze locali, secondo l’art. 10 comma 3 lett. c) del D. Lgs n. 297/1994 o esigenze connesse a 

specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare,  

 

 

-che  le variazioni al calendario scolastico regionale non possano comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni annuali, 

salvo compensazioni e che nell’apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le Istituzioni scolastiche  

tengano conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per il contenimento dell’epidemia o per eventi imprevedibili 

sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale  ed infine qualora si verifichino eventi straordinari o 

eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in corso dell’anno, nel rispetto delle disposizioni normative, 

comunicando la variazione alla Giunta Regionale del Veneto, 

che a seguito  di quanto evidenziato la deliberazione del CDI n. 183 del 30 giugno 2022 è carente di motivazione, che siamo impossibilitati al 

recupero della giornata di sospensione  e che infine alla data del 30/06/2022 non eravamo a conoscenza dei giorni di sospensione per le 

elezioni del 25 settembre 2022; per tali ragioni   la delibera 183 del 30 giugno 2022 dev’essere annullata in quanto mancante di motivazione e 

confermare il calendario scolastico regionale con l’aggiunta della festività del Santo Patrono del 21 novembre 2022. 

 

Il Consiglio   

 con votazione palese: voti favorevoli 17- voti contrari 0- astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

Che la deliberazione del CDI n. 183 del 30 giugno 2022 venga annullata poiché mancante di motivazione rispetto alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 487 del 29 aprile 2022  che  determina il calendario delle giornate di lezione delle 

scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo d’istruzione e delle scuole dell’infanzia del Veneto per l’Anno Scolastico 

2022-2023 e definisce i limiti e le condizioni per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso, in attuazione dell’art. 138 

comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001. 

 

  

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente del Consiglio  

    

    Sabrina Berton                                                                                                                                                   Letizia Niero      

 

 

Scorzè, 15 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     

 

 

      

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

  

 

       

 

 

 


