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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/04/2017 

 
DELIBERA    N° 45 del 2016/17 

 
Il Consiglio di Istituto, riunito in data 05/06/2017 per discutere il punto n.  1 
dell’ordine del giorno  

“Approvazione del verbale precedente” 
 

PRESO ATTO 
del verbale in questione  

 
     TENUTO CONTO  

Delle integrazioni proposte, come segue: 
Il Sig. Caggia chiede che venga integrato il verbale precedente come segue: 

a. In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno del CDI del 22-05-2017 relativo al 
calendario scolastico, propongo di variare lo stesso includendo quanto segue: 

b. 1. la proposta avanzata da alcuni genitori non è stata votata, indubbiamente il 
risultato sarebbe stato scontato dopo la prima votazione; chiedo che ciò venga 
indicato nel punto in questione. 

c. 2. vorrei venissero indicate le motivazioni, da me espresse, della stessa: l'eccessivo 
numero giorni di festa presenti nel periodo fine aprile - inizio maggio e la quasi 
assenza di interruzioni dell'attività scolastica durante il periodo pre-natalizio. Manca 
anche l’indicazione della motivazione della proposta del corpo docente, lascio a loro 
la volontà che venga espressa. 

d. 3. chiedo che il consiglio valuti l'opportunità di allertare le associazioni e le scuole 
vicine affinché si occupino di proporre luoghi e attività alternativi alla scuola durante 
i periodi di inattività della stessa. Consideriamo che potremmo essere l'unico istituto 
ad aver fatto questa scelta e nelle scuole presenti nel resto del quartiere l'attività 
scolastica potrebbe svolgersi senza interruzione. 

e. 4. propongo di indicare i numeri della votazione  (6 a favore, 4 contrari e 1 astenuto) 
nel rispetto delle regole previste per questo tipo di scelta. 

 
CONSIDERATO 

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto  
 

DELIBERA 
All’unanimità l'approvazione del verbale precedente 

 
 

 IL SEGRETARIO                  Per IL PRESIDENTE  
                    Emanuela Ghiano                          DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
         Maria Caterina Stillo 
                   (firmato in originale)                         (firmato in originale) 
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