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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 78 (2020/2021) – Chiusura uffici nelle giornate prefestive 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 19.00, convocato con apposito avviso, si 

è riunito via Meet, il Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Verbale seduta precedente: delibera; 

2) Chiusura uffici nelle giornate prefestive: delibera; 

3) PON Supporto per libri di testo e kit scolastici: delibera; 

4) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2020 del finanziamento connesso al 

Progetto PON Supporto per libri di testo e kit scolastici: delibera; 

5) Centro sportivo scolastico: delibera; 

6) Aggiornamento PTOF a.s. 2020/2021: delibera; 

7) Piano della Didattica Digitale Integrata: delibera; 

8) Convenzione con ente locale per funzioni miste: delibera; 

9) Contratto di assicurazione: comunicazione. 

 

Omissis  

2° Punto  - Chiusura uffici nelle giornate prefestive 

 

La Dirigente ricorda al Consiglio di Istituto di avere già deliberato per la chiusura degli uffici scolastici per 

la data del 7 dicembre 2020 e chiede di deliberare per ulteriori giorni prefestivi: 24-31 dicembre 2020; 2 

gennaio 2021; 3 aprile 2021; 3-10-17-24-31 luglio 2021; 7-14-21 agosto 2021. Informa, inoltre, che il 

personale scolastico recupererà le ore in parte in conto ferie e in parte con ore a recupero. 

Il Presidente chiede al Consiglio di Istituto di procedere alla votazione, dopo discussione allargata a tutti i 

membri. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 15 voti favorevoli, di cui 2 favorevoli espressi 

verbalmente come sopra indicato, e 1 astenuto, approva a maggioranza 

 

DELIBERA N. 78 

 

la Chiusura uffici nelle giornate prefestive così come prospettato.  

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

             Ins.te Fabia Conti                 Sig. Sauro Stevanella  
 

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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