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Verbale N 616
Seduta ordinaria del Consiglio d'Amministrazione del28 agosto2020

Il giorno ventotto del mese di agosto dell'anno duemilaventi, alle ore 17,00, in modalità a distanza, si è riunito il Consiglio
d'Amministrazione, previa convocazione del 21.08.2020 prot. n. 9430 /Al4 per discutere il seguente ordine del giorno:

l) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Verifica al Bilancio di Previsione 8.F.2020
3) Radiazione/eliminazione residui
4) Calendario attività educative a.s. 202012021

Presenti i Signori: Coli Mirella -Rettore -Dirigente Scolastico, Mucciacito Giuseppina, Calabrese Roberto, Pittari Alessio -
Consiglieri e Carlo Mansueto - D. S. G. A. con funzioni di segretario verbabzzante.
Assenti: Bonante Pietro e Mazza Mauro - Consiglieri.
I1 Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta ed apre la traltazione dell'O.d.G..:
616/4 Calendario attività educative a.s. 2020/2021
Il Rettore- Dirigente scolastico fa presente che il Consiglio d'istituto dell'I.I.S. Professionale annesso al Convitto, in data
09,07 .2020, ha adoffato il Calendario Scolastico per l'a.s. 2020-2021che prevede l'inizio delle lezioni il giorno 2l seffembre
2020. Illustra successivamente la proposta relativa all'apertura dell'Istituzione Convitto e al calendario delle attività educative.
Il Consiglio, tenuto conto della proposta del Rettore-dirigente scolastico, fatte salve le esigenze istituzionali che richiedano più
ampio periodo giornaliero di apertura per il funzionamento dei servizi di ospitalità ed altre disposizioni relative all'emergenza
COVID, all'unanimità, delibera:
a) l'inizio delle attività convithrali e semiconvittuali dal 28.09.2020;
b) 1o svolgimento delle attività semiconvittuali, nei giorni di lezione, dalle ore 13,00 alle ore 18,00, dal lunedì al

venerdì;
c) lo svolgimento delle attività convittuali, nei giorni di lezione, compresi quelli per i convittori iscritti ad altre

istituzioni scolastiche con diversi calendari scolastici, dalle ore 07,00 del lunedì alle ore 14,30 del sabato ed
alle ore 18.00 dei prefestivi;

d) la chiusura della struttura dalle ore 19,30 nei giorni precedenti quelli per i quali non è prevista la presenza dei
convittori ad eccezione del sabato in cui la chiusura è stabilita alle ore 14,30 e la riapertura della struttura dalle ore
07,00 del giorno lavorativo successivo;

e) l'apertura della struttura dalle ore 07,30 alle ore 19,00 nei periodi di sospensione delle attività didattiche,
semiconvittuali e convittuali, ad eccezione dei sabati, delle festività natalizie e pasquali e del mese di agosto in cui
l'apertura della stessa è assicurata dalle ore 07.30 alle ore 14,30;

f) la chiusura della struttura nei giorni prefestivi, nei periodi di sospensione delle attivita didattiche, semiconvittuali
e convittuali (vacanzenatalizie, pasquali, periodi estivi, ecc..), ove ricorrano le condizioni stabilite in sede di
contrattazione integrativa d'istituto;

g) di dare mandato al Rettore Dirigente Scolastico di dispone tutte le variazioni necessarie per un buon funzionamento delle
attività scolastiche, convittuali ed amminisffative ed in applicazione di disposizioni relative all'emergenza COVID.
La seduta viene sciolta alle ore 17,45
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
(F.to Carlo Mansueto)

Il Consigliere,Delegato
(F.to Giuseppina Mucciacito)
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