
 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 38/2018-2019 

 

Deliberazione del 16 Aprile 2019 

 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2019/2020 

 

 

L’anno 2019, il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 18.00 presso i locali dell’Istituzione I.I.S. Racchetti-Da 

vinci di Crema, si riunisce previa convocazione, il Consiglio di Istituto con la seguente composizione: 

…Omissis… 

Presenti 15 componenti il consiglio su 19, votanti 15 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico di:  

inizio lezioni giovedì 12 settembre 2019 - fine lezioni lunedì 8 giugno 2020 

Lectio brevis il 21 Dicembre 2019 e 8 Giugno 2020 

 

chiusura della Scuola nei giorni: 

sabato 2 novembre 2019 

sabato 2 maggio 2020 

lunedì 1 giugno 2020 

 

Visto il D.lgs 297 del 16 Aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

Visto l'art. 5 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275  

Visto il calendario statale e regionale Visto il D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 (calendario scolastico 

regionale permanente);  

Valutate le esigenze dell'utenza e quelle relative al funzionamento dell'Istituzione Scolastica;  

Verificato il raggiungimento del numero dei giorni e del tetto di ore che l’istituzione scolastica deve 

necessariamente erogare; 

Nelle more della pubblicazione del calendario Regionale 

Con il seguente esito della votazione: 

all’unanimità 

DELIBERA 

 



 

 

L’approvazione del seguente calendario scolastico 2019/2020 con inizio delle lezioni giovedì 12 settembre 

2019 - fine lezioni lunedì 8 giugno 2020, con Lectio brevis il 21 Dicembre 2019 e 8 Giugno 2020 con chiusura 

della scuola nei giorni: sabato 2 novembre 2019, sabato 2 maggio 2020, lunedì 1 giugno 2020. 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 

         Nicola Gorlani        Paolo Pissavini 

 
 
Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni. 
 
Visto, per l'autenticità della delibera      Il Dirigente Scolastico 

           (prof. Claudio Venturelli) 

 


