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ESTRATTO DELIBERA n. 34 - VERBALE N° 4 del CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Il giorno 07 del mese di luglio dell'anno 2021 alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Istituto, in 
modalità a distanza, regolarmente convocato con nota Prot. 2552 /2-1 del 02/07/2021 per discutere i 
seguenti punti all'o. d. g.: 
 

OMISSIS 
 

4. Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022; 
 

OMISSIS 
 
Sono presenti per la componente docenti: Giampietro Antonio, Schirone Marco, Buongiorno Maria 
Miriam, Stallone Agata, Coppola Carlo, Giannini Vito, Masciopinto Pietro, Scalese Michele. 
Componente A. T. A.: Mongelli Nicoletta. 
Risulta assente Guarino Carmela. 
Presenti per la componente studenti i signori: OMOROGIEVA ESOHE, MONTARULI DANIELA, 
SANCHEZ MUNOZ JOAXIR J.M.. 
Risultano assenti DALLAKYAN RIMMA, LATROFA ORONZO, BRANDO MICHAEL, 
CASSANO MICHELE, CAPRIATI SAVERIO. 
 
L’assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio di Istituto. 
Svolge la funzione di segretaria l’Ass. Amm.va Mongelli Nicoletta. 
 
Constatato il numero legale, la seduta si considera valida. 
 
 

OMISSIS 
 
4 - Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022 
Il Dirigente informa il Consiglio che con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale AOODRPU 
REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 18352 del 28 giugno 2021 è stato trasmesso il Calendario 
scolastico regionale per l’a.s. 2021/2022, rif. Deliberazione della Giunta Regionale della Regione 
Puglia n.  911 del 16/06/2021. 
Nel Verbale del Collegio Docenti del 29/06/2021 è stata deliberata la proposta che tutte le sedi 
afferenti al CPIA 1 Bari si adegueranno, alle eventuali modifiche che saranno adottate dalle 
Istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di Istruzione per adulti.  
 
Poiché la sede direzionale del 1° CPIA Bari, la sede associata “Melo da Bari” e la sede didattica 
“San Nicola” hanno spazi autonomi rispetto ad altre sedi associate viene rappresentata la seguente 
proposta di adattamento del calendario scolastico 2021/2022: 
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- le attività didattiche inizieranno, nelle sedi sopra citate, il 16/09/2021, con un anticipo di n. 
02 giorni rispetto alla data stabilita con delibera dalla Giunta Regionale (D.G.R. n.  911 del 
16/06/2021 – 20/09/2021); i due giorni di anticipo saranno recuperati nei giorni 28/02 – 
01/03/2022 (vacanze di carnevale). 

 
Le attività didattiche si svolgeranno in tutte le sedi del CPIA su cinque giorni settimanali: 
   il termine delle attività didattiche è fissato al 09 giugno 2022. 
 
Si conferma l’interruzione dell’attività didattica secondo quanto indicato nel Calendario scolastico 
regionale, nei seguenti giorni:  
 
- ogni sabato; 
- tutte le domeniche;  
- 1 novembre (festività nazionale) 
- 2 novembre (delibera giunta regionale) 
- 8 dicembre Immacolata Concezione (festività nazionale); 
- 23 dicembre 2021 – 06 gennaio 2022 Vacanze natalizie;  
- 7 gennaio (delibera giunta regionale) 
- 14 – 19 aprile 2022: Festività pasquali;  
- 25 aprile (festività nazionale); 
- 2 Giugno Festa nazionale della Repubblica.  
Ricorrenza del Santo Patrono 
Ogni sede associata e ogni sede distaccata osserverà il giorno di chiusura per la festività del Santo 
Patrono del proprio Comune, qualora non coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o 
attività educative e didattiche; 
- 8 maggio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sedi presenti nel Comune di Bari); 
- 9 febbraio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Molfetta); 
- 23 aprile 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Terlizzi); 
- 26 maggio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Bitonto); 
- 10 maggio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Corato). 
 
Chiusura degli uffici nei seguenti giorni prefestivi per delibera del Consiglio d’Istituto:  
24 dicembre (prefestivo Natale)  
31 dicembre (prefestivo Capodanno)  
07-08 gennaio 2022 
16 aprile (prefestivo)  
19 aprile 
16 agosto   
tutti i sabati di luglio e agosto: 03-10-17-24-31 luglio 2021 - 7-14-21-28 agosto 2021. 
 
Il personale ATA coprirà le suddette chiusure con recuperi e/o ferie e/o festività soppresse. 
Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se dovuti a 
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causa di forza maggiore, non daranno luogo a recupero. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutto quanto sopra specificato (delibera n. 34). 
 

OMISSIS 
 
Alle ore 16,30 terminata la trattazione degli argomenti all’O.d.G., si dichiara sciolta la seduta. 
 
 
           La segretaria verbalizzante                                                                 Il Presidente 
     F.to Ass. Amm.va Mongelli Nicoletta    F.to Sanchez Munoz Joaxir J.M.  
 
Il presente estratto, composto di n. 03 fogli, è conforme all’originale trascritto sul Registro dei 
Verbali Consiglio di Istituto esistente agli atti della scuola. 
Si rilascia la presente copia per uso amministrativo. 
 
Bari, 12/07/2021 
             Il Dirigente Scolastico  
               Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
                   Firmato digitalmente 
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