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====================================================================== 
Delibera n. 89 – Calendario scolastico a.s. 19-20 

 

Il giorno 22 maggio 2019  alle ore 20,45 presso la sede di Via Lazzaretto 48 dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Concorezzo, si è 

regolarmente riunito il Consiglio d’Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Ilaria Massironi. 

Presenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Schepis Marilena; 
Componente Genitori: Massironi Ilaria, Tessuti Giovanna, Deleo Isabella, Valenzano Camilla, Dell’Acqua Daniela, Casati Pietro, Romeo 
Letizia; 
Componente Docenti: Baroggi Raffaella, Coduti Antonia, Finazzo Michela, Vaccaro M. Gabriella, Teruzzi Eugenia, Caruso Enrico, 
Fontana Alessandra, Strano Maria Stefania; 
Componente non docente: Pennati Donatella, Fittipaldi Rosa. 
 
Assenti: 
Componente genitori: Beretta Marcella. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il calendario scolastico proposto dalla Regione Lombardia, esaminata la proposta del Collegio Docenti, sentite le proposte dei 

genitori del C.d.I. 

DELIBERA 

A maggioranza dei presenti il calendario in coda alla presente delibera. 

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

18 11 5 2 

 
E accoglie all’unanimità dei presenti la proposta dell’orario dell’inizio dell’anno scolastico delle scuole dell’infanzia di Via Verdi e di 
P.zza Falcone e Borsellino, come presentate dalle docenti dell’infanzia nella lettera in coda alla delibera.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso Reclamo al Consiglio stesso che chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Concorezzo, 22/05/2019 

 

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

F.to  Raffaella Baroggi           F.to . Ilaria Massironi    

        Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Marilena Schepis 
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Scuola Inizio lezioni Fine lezioni 

INFANZIA 5 settembre -giovedì 30 giugno  

PRIMARIA 12 settembre -giovedì 8 giugno 

SECONDARIA 10 settembre -martedì 8 giugno 
 
 

Festività Adattamento Data Giorno 

    

Ognissanti Stato 1  novembre venerdì 

Santo Patrono Regione-scuola 11 novembre  lunedì 

Festa dell’Immacolata Stato 8 dicembre  domenica 

Vacanze Natalizie Regione dal 23 dicembre 2019 al 
6 gennaio 2020 

da lunedì a lunedì 

Delibera Consiglio d’Istituto scuola 27 febbraio giovedì 

Carnevale Ambrosiano Regione 28 febbraio venerdì 

Vacanze Pasquali Regione dal 9 aprile al 14 aprile da giovedì a martedì 

Delibera Consiglio d’Istituto scuola 15 aprile mercoledì 

Anniversario della 
Liberazione 

Stato  25 aprile sabato 

Festa del lavoro Stato 1 maggio venerdì 

Delibera Consiglio d’Istituto scuola 1 giugno lunedì 

Festa della Repubblica Stato 2 giugno martedì 

    
 

RIENTRI  DI SABATO per la SCUOLA SECONDARIA di 1^ grado 
 

DATA Attività 

28  settembre Lezione + presentazione dei consigli di 
classe  ai genitori delle classi 1^ 

14 dicembre Open day 

4 o 18 aprile (a seconda delle condizioni atmosferiche) Giornata atletica 
 



 

Concorezzo, 20 maggio 2019 

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Schepis 

A tutto il Collegio Docenti di Comprensivo 

Al presidente del C.d.I. Sig.ra Massironi Ilaria Ai genitori membri 
del Consiglio d’Istituto 

 

Le docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto “G.Marconi” di Concorezzo, riunitisi il giorno 13/05/2019 

in collegio docenti per ordine di scuola, in merito alla definizione del calendario scolastico regionale 

esprimono le seguenti considerazioni agli organismi istituzionali in indirizzo: 

1. la Scuola dell’Infanzia è parte integrante del “sistema” scuola e ad essa va riconosciuta uguale 
dignità degli altri ordini; 

2. l’avvio del nuovo anno scolastico previsto per il 5 settembre 2019 determina di fatto la mancata 
partecipazione delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia ai momenti collegiali di programmazione, 
formazione, progettazione, di confronto anche con i docenti degli altri ordini di scuola; 

3. il Progetto Accoglienza necessita di un’organizzazione programmata che prevede sia i colloqui 
individuali con le famiglie dei nuovi iscritti, sia la predisposizione di uno spazio accogliente per i bambini 
e le bambine che la frequentano e che hanno diritto ad un’accoglienza pensata e non frettolosamente  
predisposta; 

 

4. ai bambini di 3 anni si vuole garantire un inserimento graduale con tempi distesi e presenza di insegnanti 
che sanno accogliere i loro bisogni e sanno accompagnare in questo naturale distacco le famiglie che, pur 
consapevoli delle fatiche organizzative richieste, comprendono la delicatezza del momento dell’inserimento 
condividendo le motivazioni di tale scelta; 

5. le esperienze di questi ultimi anni hanno consolidato, purtroppo, la condizione di un avvio dell’anno 
scolastico sempre più complesso e difficoltoso per le nomine del personale docente di sostegno e delle 
insegnanti non di ruolo. La frequenza a tempo parziale garantisce la compresenza delle insegnanti di 
sezione e, di conseguenza, una risposta attenta al bisogno di accoglienza di tutti i bambini ma in particolare 
dei bambini con bisogni educativi speciali. 

6. Nell’intento di voler riaffermare il valore di una scuola riconosciuta per la qualità e la dignità della sua 
offerta formativa e di consolidare l’idea di scuola lontana dall’essere “luogo di assistenza e di custodia” 
chiediamo agli organi collegiali in indirizzo di considerare questa proposta per l’apertura del nuovo anno 
scolastico 2019/2020: 

 

BAMBINI di 4 e 5 anni già frequentanti 

 5 e 6 settembre 2019 (orario 9/12.00) 

 Dal 9 al 20 settembre 2019 (orario 8.00/14.00) 

 Dal 23/09 orario regolare comprensivo di post-scuola (facoltativo) BAMBINI di 3 

anni, anticipatari e nuovi iscritti 

 Dal 9 settembre 2019 inserimento dei 3 anni e degli anticipatari a piccoli gruppi; i 

giorni d’inserimento verranno concordati con le famiglie a giugno dopo l’Assemblea di 
presentazione. 

 Il prolungamento graduale dell’orario di frequenza avverrà secondo modalità condivise 
scuola/famiglia. 

Nella convinzione che le considerazioni sopra-esposte trovino la completa condivisione della Dirigente 
Scolastica, del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto ribadiamo l’importanza di un inserimento sereno e 
graduale per le bambine e i bambini del Nostro Istituto. 

Il nostro unico obiettivo è poter garantire loro un tempo- scuola e uno spazio accogliente, affinché la cura e 
le attenzioni iniziali siano considerate le basi per un benessere affettivo-relazionale di lungo raggio. 

Le insegnanti delle scuole dell’Infanzia di Concorezzo 


