
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI     
 

Responsabile del procedimento 
Cosimo Fiore  
Email: c.fiore@scuole.prato.it 

v.le della Repubblica, 17  59100  
PRATO 

Tel. 0574/591901- 575126 – 
 Fax 0574/571435 C.F.  84032230488  

 

Email: poic818002@istruzione.it – 
info@cironi.prato.it   

 PEC poic818002@pec.istruzione.it 
www.cironiprato.edu.it 

 

 

 

Prot. 3887 
   

 
ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
In data 27-04-2020 alle ore 17,30. in modalità webinar si è riunito il Consiglio di istituto composto 
dai seguenti membri: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presiede la seduta, il sig. Giacomo Brighetti 
Svolge le funzioni di segretario sig. Maurizio Marini 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Dopo aver discusso il punto n. 2  dell’ordine del giorno 
Calendario scolastico regionale: adattamenti di istituto 2020/21 
Tenuti presenti gli elementi nella discussione in seno al consiglio di istituto; 

Valutate le considerazioni espresse dal dirigente scolastico 

 

DELIBERA  

 
All’unanimità di approvare il calendario scolastico come sotto riportato 

 
 

Componente scolastica Pres. Ass. Componente genitoriale Pres. Ass. 

1 D.S. prof. Alessandro Giorni X  1 Genitore Giacomo Brighetti 

– Presidente 

    X  

2 Docente Castellani Monica X  2 Genitore De Rose Elena X  

3 Docente Santini Franca X  3 Genitore Francesca Grisolia     X 

4 Docente Turchi Roberta X  4 Genitore Fuscini Catia  X 

5 Docente Ligato Elisabetta X  5 Genitore Abati Silvia  X 

6 Docente Caricati Rossella X  6 Genitore Marcello Noferini X  

7 Docente Zuccaro Barbara  X 7 Genitore Maurizio Marini X  

8 Docente D’Amico Silvia X     

9 Docente Maria Rita Palazzo X     

10 ATA Paola Cirri  X    
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 Delibera n. 100 

a. vista la delibera regionale perpetua, e le successive modifiche comunicate dalla 
regioneToscana 
(http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2017DG00 
000000261); letto il calendario in formato tabellare inviato alle scuole, e considerati i giorni 
di margine concessi per attuare eventuali sospensioni dell’attività didattica, debitamente 
motivata, la giunta ritiene di proporre la sospensione dell’attività didattica nel seguente 
giorno: 07 dicembre 2020. 

b. Il recupero delle ore di lezione di queste due giornate avverrà secondo le seguenti 
modalità: INFANZIA, nessun recupero in quanto le lezioni terminano il 30 giugno 2021; 
PRIMARIA; recupero il sabato 26 settembre attuati in modalità lectio brevis (termine 
lezioni ore 12.30); SECONDARIA DI PRIMO GRADO: recupero sabato 24 ottobre in orario 
8.10-12.10. 

c. Le disposizioni di servizio operate dal dirigente scolastico individueranno le lezioni 
oggetto di recupero nelle giornate indicate sopra. 

 

Articolazione delle ore di lezione nelle varie fasi dell’anno, fatto salvo quanto 
indicato sopra al punto B: 
 

Avvio anno scolastico (se non intervengono modifiche dalla conferenza stato-regioni ai sensi 

del DL 8 aprile 2002 n. 22) 

A) 15/9 scuola media 8,00-11,00 (classi prime 9-11); infanzia e primaria 8,30-12:30 
B) prima settimana di scuola (dal 16 al 18/9): cironi 8-12; sezioni infanzia 4/5 anni e classi diverse 

dalla prima elementare 8.30-12,30; 
C) seconda settimana di scuola (21/9 al 25/9): Cironi 8,00-13,00; sezioni 4/5 anni e classi diverse 

dalla prima elementare tempo normale con mensa + lectio brevis primaria il 26/9 per recupero 

sospensione attività didattica 
D) seconda settimana di scuola (21/9 al 25/9) per le classi prime elementari e per la sezione dei tre 

anni, orario 8.30-12:30 per le prime due settimane di scuola per garantire inserimento (16/9 al 26/9) 
E) Dal 28/9: tempo completo con mensa per tutti infanzia e 
primaria; prosegue orario 8-13 per Cironi fino al 2/10 
E1) dal 5/10 Cironi orario 8-14 (8.10-14.10) 
F) lectio brevis per tutti il giorno prima delle vacanze di natale (23/12), di Pasqua (31/03), e per 

elementari e medie il giorno 10 giugno 2021; infanzia 30 giugno 2021 
G) infanzia lectio brevis del martedì grasso infanzia (16/2/2021) 

 
 
      Il presidente                   Il Segretario del  Consiglio di Istituto  
dott. Giacomo Brighetti     sig. Maurizio Marini 
           
 

 
 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2017DG00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Affisso all’albo in data 12/05/2020 
 
Il sottoscritto DSGA Cosimo Fiore  certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’albo in data 12/05/2020.                               
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo 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 T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
                                                                                                                                 Il DSGA  
                                                                                                                         f.to Cosimo Fiore 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


