
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 19 del 06/09/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.139 

L’anno duemilaventuno il giorno 6 settembre alle ore 17:00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

 

3. Calendario a.s. 2021 - 22   festività e suddivisione periodo didattico in trimestri o quadrimestri. 

 
 

Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 
GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore  X 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente  X 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 
 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

 

La D.S.  illustra il calendario scolastico che, conformemente al decreto assessoriale della Regione Siciliana 

n.1187 del 5 luglio 2021 prevede: 

- l’inizio delle attività didattiche il 16 settembre 2021 e la conclusione il 10 giugno 2022. Il termine delle 
attività educative per la scuola dell’infanzia è il 30 giugno 2022. 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


 

Sospensione delle attività didattiche: 

• tutte le domeniche;  

• le festività nazionali: 1 novembre Ognissanti; 8 dicembre Immacolata Concezione; 25 dicembre Natale; 26 

dicembre Santo Stefano; 1 gennaio Capodanno; 6 gennaio Epifania; 18 aprile Lunedì dell'Angelo; 25 aprile 

Festa della Liberazione; 1 maggio Festa del Lavoro; 2 giugno Festa della Repubblica; 

• vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;  

• vacanze pasquali: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022.  

 

Ulteriori 3 giorni di sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 3 del D.A. 1187/2021 e dalla 

Delibera n.3 del Collegio Docenti: • 2 novembre • 7 gennaio • 3 giugno. 

La Dirigente Scolastica precisa che per la prima volta vengono concessi dall’assessorato regionale questi 

ulteriori tre giorni di sospensione in aggiunta alle festività predette e ciò ha dato adito a diverse 

interpretazioni e discussioni. In attesa di chiarimenti la Dirigente propone di deliberare in merito con la 

riserva di apportare al calendario le eventuali modifiche richieste. 

Il calendario scolastico prevede inoltre la chiusura degli uffici di segreteria tutti i sabati e nei seguenti giorni 

prefestivi: 7 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 5 gennaio, 14 agosto. Il personale ATA recupererà in 

modalità stabilite le ore lavorative non effettuate. 

Per quanto riguarda la divisione dell’anno scolastico, così come deliberato dal Collegio Docenti, si propone 

di mantenere l’attuale divisione in quadrimestri per garantire un intervallo di tempo ottimale (4 mesi) per 

portare avanti l’attività didattica, permettere agli alunni di maturare le competenze e garantire una 

valutazione periodica adeguata. 

 

Sentita l’ampia e approfondita relazione della D.S. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 l’approvazione del calendario a.s. 2021 - 22    e la suddivisione del periodo didattico in quadrimestri. 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18,00.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 



 

 


