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 DELIBERA n°39   estratto verbale n°8 anno 2021-22 del 6 giugno 2022 

 

 

Oggi, 6 giugno 2022, alle ore 17.15, regolarmente convocato a distanza su piattaforma telematica 

Zoom in base a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto vigente sulle riunioni da remoto degli 

organi collegiali, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Determinazione calendario scolastico a.s. 2022-23 ai sensi DGR n°3318 del 18 aprile 2012 

4) Omissis 

5) Omissis  

6) Omissis 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il 

consigliere Michele Scopelliti.  Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la 

discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie 

di carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera 

b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

DOLCE FEDERICO Studenti P 

TABLADINI FILIPPO Studenti P 

SPADA MICHAEL Studenti A 

BOSSINI MICHELE Studenti A 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti A 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori A 
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ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la delibera della Giunta regionale IX/3318 del 18/04/2012 

RILEVATO che le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto 

per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del 

calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o 

formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni - nelle 

fattispecie di seguito enucleate: 

a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 

5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora 

l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni 

annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi 

per il diritto allo studio; 

b) esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative 

di carattere particolare; 

DATO che le giornate del 31 ottobre 2022, del 7 gennaio 2023 e del 24 aprile 2023 (date intercluse 

tra due giornate di festa ufficiale) rispondono a quanto previsto dalla delibera regionale per gli 

adattamenti del calendario scolastico 
 

D E L I B E R A 

 
All’unanimità di approvare la sospensione delle lezioni nelle giornate del 31 ottobre 2022, del 7 

gennaio 2023 e del 24 aprile 2023 comunicando al contempo tale decisione alla Provincia di 

Brescia per l’organizzazione del servizio di trasporto. 

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

       Sig. Michele Scopelliti                                                                    Sig.ra Sandra Angela Bregoli 

                                                                                                                                      

                                    

 

 


