
 1 

Ministero dell’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca  

 

Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 
 Via IV Novembre,34  

 26048 Sospiro CR 
Telefono : 0372 623476 - Fax :  0372 623372 

Posta elettronica certificata : cric81500c@pec.istruzione.it 

Posta elettronica ordinaria : cric81500c@istruzione.it 

Sito Istituto : www.icsospiro.it 

Codice fiscale : 93037640195 

Codice univoco ufficio (CUF) : UF4SQM 

 
 

 

 

Verbale n.° 35 -  Anno scolastico 2015 / 2016 

Giunta Esecutiva del 14 marzo 2016 

 
Il giorno quattordici del mese di marzo dell’anno duemilasedici, nei locali della sede 

dell’Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di 

Via IV Novembre si riunisce alle ore 17
.30

 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Bergamaschi Dott. Carlo Dirigente Scolastico  

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Fieschi M.
a
 Isabella Maria Rappresentante della componente docenti 

Madurini Roberto Rappresentante della componente genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Casali Fiorella Rappresentante della componente ATA 

Non vi sono assenti. 

Presiede il Dirigente medesimo, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di 

quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il Dirigente procede alla lettura del seguente 

 

Ordine del giorno 

 
 

1  Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva 

2  Illustrazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 

3  Calendario anno scolastico 2016 / 2017 

4  Orari provvisori e definitivi anno scolastico 2016 / 2017 

5  Varie ed eventuali 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 

2°) Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015. Il Direttore rende edotta la Giunta 

Esecutiva che gli adempimenti contabili correlati alla predisposizione del Conto Consuntivo 

relativo all’esercizio 2015 sono stati portati a compimento e che lo stesso è stato compiutamente 
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redatto, al pari di tutti i suoi allegati. Mancando tuttavia ad oggi il prescritto ed obbligatorio parere 

del consiglio revisorale, detto Conto non può essere approvato dal Consiglio di Istituto.  Il Dirigente 

aggiunge che anche la propria relazione a detto Conto Consuntivo è stata predisposta. La Giunta 

Esecutiva prende atto di quanto partecipato; 

3°) Calendario Scolastico 2016 - 2017. Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva 

il calendario a riferimento, nei seguenti termini : 

Inizio attività didattiche 

Scuole dell’infanzia lunedì 05 settembre 2016 

Scuole primarie e secondarie di I grado lunedì 12 settembre 2016 
  

Termine attività didattiche 

Scuole primarie e secondarie di I grado sabato 10 giugno 2017 

Scuole dell’infanzia (*) venerdì 30 giugno 2017 

(*) nelle scuole dell’infanzia dal 15 al 30 giugno 2017 si osserverà un orario delle lezioni antimeridiano 
  

Giorni di sospensione delle lezioni  

Tutte le domeniche 

Festa di Tutti i Santi martedì 01 novembre 2016 

Immacolata Concezione giovedì 08 dicembre 2016 

Vacanze natalizie da venerdì 23 dicembre 2016 a sabato 07 gennaio 2017 

Carnevale romano da lunedì 27 a martedì 28 febbraio 2017 

Vacanze pasquali da giovedì 13 a mercoledì 19 aprile 2017  

Anniversario della Liberazione martedì 25 aprile 2017 

Festa del lavoro lunedì 01 maggio 2017 

Festa della Repubblica venerdì 02 giugno 2017 
  

Adattamenti al Calendario Scolastico Regionale 

Ponte di Tutti i Santi lunedì 31 ottobre 2016 

Ponte dell’anniversario della Liberazione lunedì 24 aprile 2017 

Ponte della festa della Repubblica sabato 03 giugno 2017 
  

Feste patronali (*) 

Scuola dell’Infanzia di Cicognolo 
lunedì 10 ottobre 2016 

(San Donnino) 

Scuola dell’infanzia di Pieve d’Olmi 
lunedì 21 novembre 2016 

(San Gimignano) 

Plessi scolastici di Sospiro 

venerdì 09 dicembre 2016 

(San Siro) 

(con ponte sabato 10 dicembre 2016) 

Plessi scolastici di Pieve San Giacomo 
martedì 24 gennaio 2017 

(San Babila) 

(*) Sono indicate le sole festività patronali che non cadano di domenica. 

Terminata l’esposizione del Dirigente Scolastico, dopo debita disamina ed ampia 

discussione, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità il calendario scolastico per l’anno 2016 - 

2017 sopra dettagliato, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza 

di quest’ultimo; 
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4°)  Orari provvisori e definitivi anno scolastico 2016 / 2017.  Il Dirigente Scolastico 

illustra alla Giunta Esecutiva la seguente articolazione oraria per il prossimo anno scolastico : 

Scuole dell’Infanzia 

Inizio lezioni lunedì 05 settembre 2016 

Orario ridotto mese di settembre 2016 
secondo quanto previsto dal progetto “Accoglienza”, cui si rimanda per i 

dettagli 

Orario completo 

dalle ore 08.
20

 alle ore 16.
20

 per grandi e mezzani (da lunedì 26 settembre 

2016 anche per i piccoli). La sola Scuola dell’Infanzia di Cicognolo 

osserverà il seguente orario : dalle ore 08.
00

 alle ore 16.
00

 

  

Scuole primarie 

Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2016 (posticipato alle ore 09.
00

 per le sole classi prime) 

Orario ridotto 
fino al sabato 17 settembre 2016 orario ante meridiano, senza servizio 

mensa, dalle ore 08.
30

 alle ore 12.
30

 

Orario completo 
in tutti  i plessi, salvo problemi organizzativi, l’orario completo entrerà in 

vigore da lunedì 19 settembre 2016 

  

Scuole secondarie di I grado 

Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2016 (posticipato alle ore 09.
00

 per le sole classi prime) 

Orario ridotto 
da lunedì 12 a sabato 17 settembre 2016 orario ridotto a 03 ore giornaliere 

dalle ore 08.
00

 alle ore 11.
00

 

Orario completo 
in tutti  i plessi, salvo problemi organizzativi, l’orario completo (dalle ore 

08.
00 

alle ore 13.
00

) entrerà in vigore da lunedì 19 settembre 2016 

 

Sono previste, altresì, le seguenti riduzioni d’orario : 

Primo giorno di lezione dell’anno 

scolastico, l’ultimo prima delle vacanze 

natalizie e pasquali e l’ultimo dell’anno 

scolastico 

Scuole dell’infanzia : dalle ore 08.
20

 alle ore 13.
20

 

Scuole primarie : dalle ore 08.
30

 alle ore 12.
30

 

Scuole secondarie di I grado : dalle ore 08.
00

 alle ore 11.
00

 

Ultima settimana di lezioni dell’anno 

scolastico 
le sole scuole primarie osserveranno un orario ante meridiano 

Terminata l’esposizione del Dirigente Scolastico, dopo debita disamina ed ampia 

discussione, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità detta articolazione oraria dell’attività 

didattica per l’anno 2016 - 2017, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di 

spettanza di quest’ultimo 

5°) Varie ed eventuali : il Dirigente informa la Giunta Esecutiva che è in fase di 

predisposizione, per la successiva obbligatoria pubblicazione sul sito dell’Istituto, il Programma 

annuale per la trasparenza e l’integrità, previsto dall’art. 43 del Decreto Legislativo n.° 33 / 2013. 

La Giunta Esecutiva prende atto di ciò, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per la successiva 

approvazione di detto programma, da formalizzarsi entro il 30 aprile 2016. 

 



 4 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 18.
20

 

 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì 14 marzo 2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Bergamaschi Dott. Carlo 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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