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Oggetto: RECUPERO GIORNATE PER ALLERTA
DELIBERA N. 20 DEL 29/01/2015

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
…OMISSIS…











Vista la delibera del Collegio Docenti del 3 settembre 2014 che prevede il termine delle lezioni anticipato di
tre giorni rispetto al termine previsto dal calendario regionale onde consentire il regolare svolgimento degli
scrutini delle 52 classi del Liceo, per un totale di giorni di lezioni pari a 206.
Vista la delibera n. 3 del 04.09.2014 del Commissario Straordinario che recepisce quanto deliberato dal
Collegio Docenti.
Tenuto conto che le numerose ALLERTA 2 meteo e il disastroso alluvione di cui stata vittima la città di
Chiavari nei mesi di ottobre e novembre hanno costretto il Sindaco a emanare ordinanze di chiusura o
sospensione delle attività didattiche per ben 11 giorni.
Visto il D.Lgs.297/94 art.74 che prevede al comma 2 e al comma 3 che le attività didattiche si svolgano nel
periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno e stabilisce che i giorni di lezioni non siano meno di 200.
Visto il D.Lgs.297/94 art.193 che prevede al comma 1 che i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini
della promozione alle classi successiva alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe, al termine delle
lezioni, con la sola presenza dei docenti.
Vista la delibera della Giunta Regionale n.1530 del 05.12.2014 che interviene sulle disposizioni assunte con
la precedente d.G.R. 118/2014 al fine di consentire alle ISA che ne abbiano effettiva necessità la possibilità di
ulteriori adeguamenti del calendario scolastico di istituto per il corrente anno scolastico.
Vista la conferma della validità della circolare MIUR n.1000 del 22.12.2012 anche per l’anno scolastico
2014/15 come da comunicazione del MIUR regionale n. prot. 9047 del 18.12.2014.
Vista altresì la facoltà, ripresa anche dalla circolare MIUR n.1000, delle Istituzioni scolastiche , a norma del
DPR 275/99, art. 5 che prevede la possibilità” in relazione alle esigenze derivanti dal POF” ,di procedere ad
adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non
effettuati.
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 18.12.2014
Delibera
A maggioranza, a parziale recupero delle giornate di allerta, i giorni:
Giovedì 2 aprile 2015
Sabato 11 aprile 2015
Sabato 9 maggio 2015
Sabato 23 maggio 2015
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