
Estratto del verbale n. 18   del 24.05.2022 del Consiglio di Istituto 
 

Convocazione del 19 maggio 2022 - Modalità di collegamento in video conferenza  
 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Cdl : Meet-gsuite 
 
L’anno 2022, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 16,00, si è riunito il Cdl dell’Istituto “L.do da Vinci” - 

Fasano in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione Conto Consuntivo 2021 

3) Variazione al Programma Annuale  2021 

4) Proposta radiazione Residui attivi e passivi 

Il Vice Presidente, sig. Potenza Saverio, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

            Verbalizza il prof. Francesco Ammirabile che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza 

dei componenti del Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

Aperta la seduta la Dirigente propone al Consiglio di  integrare i punti all’ordine del giorno inserendo i 

seguenti punti:  

5) Reintegro fondo minute spese 

6) Calendario anno scolastico 2022-2023,  

il vice Presidente invita il Consiglio a deliberare su detta proposta di integrazione.  

il C.d.I.  all’unanimità delibera l’integrazione dell’o.d.g., con l’inserimento dei punti  

5) Reintegro fondo minute spese 

6) Calendario anno scolastico 2022-2023,  

Il Consiglio  prosegue con la discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Omissis 

6)    Calendario anno scolastico 2022-2023,  

La Dirigente,  passando  al punto relativo all’avvio dell’anno scolastico, presenta   al Consiglio il  

calendario scolastico Regione Puglia per l’anno scolastico 2022/2023, delibera n.618 del 02.05.2022 

della Giunta regionale,  detto calendario prevede l’avvio dell’anno scolastico  il giorno 14 settembre 

e il termine delle lezioni il giorno 10 giugno. Da una attenta analisi delle chiusure già disposte dalla 

Regione e della concentrazione dei periodi di attività didattiche, la Dirigente , comunica che al 

tavolo di concertazione degli istituti scolastici convocato  dalla amministrazione comunale il 



23.05.22 si è condiviso di proporre all’organo deliberante (CdI) di  avviare l’anno il giorno 13 

settembre e di  deliberare , in  aggiunta al giorno 31 maggio (Santo Patrono), la chiusura per i gg. 

20 e 21  febbraio (carnevale) e del giorno 1 giugno; detta proposta era già stata fatta propria a 

maggioranza  dal Collegio docenti nella seduta del 12.maggio.2022. 

Il Consiglio nella seduta odierna è chiamato ad esprimersi  e deliberare il calendario scolastico 

2022/2023. 

 

Richiamati: 

 

il D.L.vo n. 97 del 16.04.1994; 

l’art. 21 della legge n. 50 del 15/03/1997; il D.L.vo n. 112 del 31/08/1998; 

il DPR n. 275 dell’08/03/1999, art. 5 comma 3; il DM 26/06/2000; 

il calendario scolastico nazionale anno scolastico 2022/2023; 

il calendario scolastico della Regione Puglia a.s. 2022/2023 giusta delibera di Giunta regionale 

n. 618 del 02/05/2022; 

la nota MIUR del 24/05/2022 prot. n. 20804; 

la presa d’atto del 12/05/202 del Collegio dei docenti 

 

il Consiglio d’Istituto. all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

che nell’ a.s. 2022/2023 le attività educative e didattiche dell’IISS “L.do da Vinci” – Fasano 

sono strutturate come di seguito: 

 

- Strutturazione oraria : numero 5 gg di articolazione delle lezioni (dal lunedì al venerdì) 

- Inizio lezioni/attività didattico-educativa : . martedi  13 settembre  2022: 

- Termine lezioni/attività didattico-educativa : 10 giugno 2023; 

- Sospensione vacanze natalizie: dal 23/12/2022 al 06/01/2023 

- Sospensione vacanze pasquali: dal 06/04/2023 al 11/04/2023; 

 

- Festività riconosciute dal calendario scolastico nazionale : 

- 01 novembre 2022  - Ognissanti 

- 08-dicembre 2022 –Immacolata Concezione 

- 24- 25 aprile 2023– Festa della Liberazione 

- 1 maggio 2023   - Festa del Lavoro 

- 02- giugno 2023  - Festa della Repubblica 

 

- Festività riconosciute dal calendario scolastico regionale : 

- 31 ottobre 2022 - Ponte 

- 09-10 dicembre 2022 Ponte  per la festa Immacolata Concezione 

- 7 gennaio 2023 - Ponte 

- 24 aprile 2023 Ponte per la festa della Liberazione 

- 31 maggio   2023      -  Ricorrenza del Santo Patrono 



- 03 giugno 2023 per la Festa della Repubblica 

 

Chiusure Deliberate dal C.D.I. 

- 20-21 febbraio 2023  -   

- 1 giugno 2023 – ponte festa Santo Patrono-festa della Repubblica. 

 

omissis 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 16,30. 

 

      Il segretario       Il presidente della riunione 
 

f.to   prof. Francesco Ammirabile                                  f.to   dott.  Saverio Potenza. (vice presidente) 
 


