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CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6 SETTEMBRE 2022 

DELIBERA N.5 

 

 

OGGETTO: Calendario anno scolastico 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTO il D. Lgs. 297/1994, art. 74 c. 3, relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;  

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo1997, n. 59 in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e 

didattica alle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, in particolare:  

- l'art. 1, comma 1, “Autonomia scolastica” le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia 

funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle 

funzioni delegate alla Regione; 

- l'art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi 

dell'insegnamento;  

- l'art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in 

relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate 

in materia dalla Regione;  

- l 'art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile 

l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di 

una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque 

giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline 

e attività obbligatorie;  

VISTO il decreto della Regione Sicilia del 10 giugno 2022, n. 1101, che fissa l’inizio dell’a.s. 2022/2023 al 

19 (Lunedì) settembre 2022 e il termine al il 10 (Sabato) giugno 2023 per la scuola primaria e secondaria e al 

30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia;  
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SENTITO il parere del Collegio dei Docenti nella seduta del 06/09/2022;  

DISPONE il seguente adattamento del calendario scolastico 2022/2023 alle esigenze derivanti dall’attuazione 

del Piano dell’Offerta Formativa;  

SENTITA l’informazione della Dirigente Scolastica;  

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio  

Delibera 

 

a seguito di votazione palese per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, il calendario scolastico come 

definito dalla delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 5 settembre 2022 

 

 

La delibera è assunta con voto palese, all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli nr. 14/14, voti contrari 

nr. 0, voti astenuti nr.0. 

 

Il Segretario del Consiglio d’Istituto                                                                     Il Presidente 

Maria Di Pietro                              Salvatore Borruso 

 

 

 

La sottoscritta Domizia Arrigo, Dirigente Scolastico e rappresentante Legale dell’Istituto Comprensivo di Gravitelli-Paino 

Dichiara 

che il presente atto è estratto dal verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 6 settembre 2022 depositato in originale agli atti di questo 

Istituto; ne garantisce pertanto la conformità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

A/sensi dell‘art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39/1993 


