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Delibera n. 29 del 24/06/2021 

 

Il giorno 24/06/2021  alle ore 21:00, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto nelle persone di 

CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

BELLUZZO SARA GIOVANNA DIRIGENTE SCOLASTICO        

BELLAPIANTA BEATRICE GENITORE   

BONZINI SARA GENITORE   

CARMEN OLIVETO GENITORE   

CAVALLINO MARIA ROSA PERSONALE ATA   

CERIANI CHIARA DOCENTE   

CERVIERI TIZIANA GENITORE   

CONVERTI LUCREZIA DOCENTE   

COSA SIMONA GENITORE   

FALVO LUCA DOCENTE   

GIAMBRA PIERLUIGI DOCENTE   

MANGIOLA MARIA LUISA DOCENTE   

PAOLINO LAURA DOCENTE   

PELLEGRINI ANNA DOCENTE   

SCIBILIA ILEANA GENITORE   

SCUTIERI DEBORA GENITORE   

 

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

3. Calendario Scolastico 2021/2022;  

Il Consiglio di Istituto 

Preso atto della proposta del Dirigente Scolastico per il Calendario Scolastico 2021/2022  come da riepilogo 

 

L’inizio dell’anno scolastico sarà previsto per: 

- Scuola dell’infanzia il 6 Settembre 2021, i primi due giorni orario ridotto senza mensa 

- Scuola Primaria, il 13 Settembre 2021, con questa suddivisione: 

° le prime, i primi due giorni con orario 9.30-12 senza mensa; 

° le altre classi per i primi due giorni con orario 8.25-12 senza mensa; 

- Scuola Secondaria, il 13 Settembre 2021 con questa suddivisione: 

° le seconde e terze con orario regolare dal primo giorno.  

° le prime, entreranno i primi giorni un’ora dopo e usciranno alle  11.35 per l’accoglienza nella nuova 

scuola. 

  La seconda settimana inizieranno l’orario normale, fino alle 13.30, in quanto per  

  i nuovi iscritti non ci sarà il tempo prolungato per mancanza di adesioni 

 

La chiusura dell’anno scolastico sarà prevista il: 

-  8 giugno 2022 per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria. 

- 30 giugno 2022 per la Scuola dell’Infanzia. 
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Festività: 

S. Natale dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. 

Carnevale dal 4 al 5 marzo 2022. 

Pasqua dal 14 al 19 aprile 2022.       

 

 

delibera 

all'unanimità dei presenti, di approvare  il Calendario Scolastico 2021/2022. 

 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque 

vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

     Il Segretario del C.d.I                            Il Presidente del C.d.I 

     Debora Lucia Scutieri                      Carmen Oliveto 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate 

Milanese ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       
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