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Estratto delibere n. 93-94-95  Calendario scolastico 2019-2020 

Il giorno 29 giugno 2019 alle ore 9.30 nella Sala proiezioni del Liceo Scientifico "Galilei" di Voghera, in 
seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio dott. Paolo Santinoli, si riunisce il 
Consiglio d'Istituto per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni e storni Programma Annuale 2019; 
3. Radiazione residui; 
4. Modifica e attuazione del Programma Annuale 2019; 
5. Delibera chiusura terza annualità PTOF 2016-2019; 
6. Calendario scolastico 2019-2020; 
7. Aggiornamento progetti PON; 
8. Ratifica esperti esterni alla data odierna; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
la Dirigente scolastica dott.ssa Daniela Lazzaroni, la prof. Silvia Marchese, la prof. Daniela Montagna, 
la prof. Dimma Molinari (subentrata al dimissionario prof. Valassi Fasanotti), la prof. Giuseppina 
Tambussi. Assenti i prof. Alessandro Galvan, prof. Claudia Agostelli, prof. Luca Ceccarelli, prof. Roberta 
Angeleri. 
Per la componente genitori sono presenti : il Presidente del Consiglio, dott. Paolo Santinoli, la dott.ssa 
Marina Tosca, il dott. Damiano Savio. Assente: dott.ssa Marisa Antonielli Ferrari. 
Per la componente alunni: Ludovica Bina, Alesssandro Draghi, Riccardo Massa, Francesco De Salvo. 
Per il personale tecnico: sig. Giuliano Ferrari, sig. Simone Petrillo. 
Partecipa alla seduta il DSGA Sig.ra  Assunta Monaco 
 
Presiede il dott. Paolo Santinoli; verbalizza la prof.  Silvia Marchese. 
 
 

1.    Omissis 

2.    Omissis 

3.  Omissis 

4.     Omissis 

5.     Omissis 

6. Calendario scolastico 2019-2020 

La Dirigente Scolastica presenta il calendario per l'anno scolastico 2019-2020: il 12 settembre 2019 
sarà il primo giorno di scuola, mentre l'ultimo giorno sarà l'8 giugno 2020. Perchè l'anno scolastico sia 
valido, devono esserci 165 giorni di scuola. Nel prossimo anno ci saranno 34 settimane di scuola e 
170 giorni. 
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La  Dirigente Scolastica espone la proposta di chiusura per il giorno 1° giugno 2020 già             
presentata al Collegio dei Docenti del 15 giugno u.s. Si potrebbe in alternativa pensare a una             
chiusura della scuola in data 8 giugno 2020 (lunedì), anticipando, quindi, la fine dell'anno             
scolastico a venerdì 5 giugno 2020, dopo aver verificato l’effettiva possibilità di anticipo di chiusura 
alla luce della normativa vigente. Dopo una breve discussione, notando che le posizioni sono diverse, 
il Presidente propone di mettere ai voti le due alternative: 12 voti favorevoli alla chiusura del 1° 
giugno e 1 solo voto favorevole alla eventuale chiusura dell'8 giugno. 
Il Consiglio approva la chiusura in data 1° giugno 2020 ( Del. 93/2019).  
In seguito si analizza la proposta presentata dal DSGA di chiusura degli uffici in data 31 ottobre 2019, 
24 e 31 dicembre 2019, 1° giugno 2020 e 14 agosto 2020. Il Consiglio, cadendo le proposte in giornata 
prefestiva,  approva  all'unanimità (Del. 94/2019).  
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare l'inizio anticipato per la sezione classica. 
L'anticipo si rende necessario visto il curricolo di 31 ore settimanali del liceo classico a fronte di 30 ore 
settimanali previste per gli altri indirizzi. L'orario scolastico (8-14) per cinque giorni alla settimana 
permette di coprire 990 ore a fronte delle 1023 previste. Le 33 ore mancanti vengono coperte con 
attività pomeridiane o  svolte di sabato, ma per ridurre i rientri si è sempre provveduto all'anticipo 
dell'inizio delle lezioni ammesso dal Calendario Regionale. Per l'anno scolastico 2019-2020 il Collegio 
dei Docente ha approvato la proposta di inizio delle attività per la sezione classica lunedì 9 settembre 
con prosecuzione nei giorni 10 e 11 settembre, abbattendo notevolmente il monte-ore dovuto a 
completamento del curricolo. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Del. 95/2019). 

 

8.    Omissis 

 

Alle ore 11, non essendoci più nulla da discutere, la seduta è tolta. 
 
 
Il Verbalizzatore 
F.to Silvia Marchese 
 
 
Il Presidente del Consiglio d'Istituto 
F.to Paolo Santinoli 
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