CODICE ENTE 11600
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
Reg. G.P. 125/2012

Seduta n. 24 del giorno 07-06-2012

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2012-13. PROVVEDIMENTI
L’anno duemiladodici addì sette del mese di Giugno alle ore 09:00 in Lodi nell’apposita
sala delle adunanze della sede della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale
regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.
Risultano:
Componente

Presente

FORONI PIETRO

X

BONESCHI MATTEO

X

CAPEZZERA NANCY

X

DE VECCHI CRISTIANO

X

MAIOCCHI ELENA ALDA

X

PEDRAZZINI CLAUDIO
PEVIANI MARIANO
Presenti – Assenti

Assente

X
X
6

1

Il Segretario Generale Dott. LUIGI TERRIZZI assiste alla seduta e provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. PIETRO FORONI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Dopo una breve illustrazione dell’argomento il Presidente propone di procedere alla votazione della
proposta secondo lo schema di delibera agli atti della Giunta che viene riportato di seguito all’esito
della votazione.
Effettuata la votazione la proposta viene approvata all’unanimità.
LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata la L.R. 6 Agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. IX/3318 del 18.04.2012 recante: “Approvazione
del calendario scolastico regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/13 e i seguenti (ai
sensi del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 19/2007)” e la lettera dell’Assessore Regionale
all’Istruzione Valentina Aprea (allegati 1 e 2);
Considerato che la Delibera in parola prevede che adattamenti del calendario scolastico che
comportino la sospensione delle lezioni per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta formativa
degli Istituti scolastici, nel limite massimo di tre giorni l’anno, dovranno essere
preventivamente concordati con gli Enti Locali competenti;
Dato atto che in occasione di un incontro, svoltosi in Provincia in data 30 maggio alla
presenza dei dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio
provinciale nonché del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi Dott. Giuseppe
Bonelli, nonché dei Direttori e rappresentanti dei Centri di Formazione accreditati e del
Responsabile dell’U.O. Trasporti, Ing. Eleonora Bersani, sono stati esaminati sia la proposta
di calendario aderente alla Deliberazione Regionale sopra richiamata sia la proposta relativa
al servizio di trasporto scolastico garantito dalla Provincia per l’a.s. 2012/13;
Vista la proposta di calendario concordata sia per i giorni di chiusura/avvio delle attività
scolastiche sia per le chiusure aggiuntive (allegato 3);
Considerato che per l’ultimo giorno di scuola (8 giugno 2013) e per le chiusure aggiuntive (3
aprile, 26 e 27 aprile 2013) non sarà effettuato il servizio di trasporto scolastico, rimanendo
comunque attivo il servizio di linea ordinario;
Preso atto che i Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti scolastici di Scuola Secondaria di
Secondo grado del territorio presenti il giorno 30 maggio presso la Provincia (come da
documentazione agli atti dell’U.O. Istruzione e Formazione Professionale) si sono impegnati
ad acquisire formalmente il calendario concordato, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, nonché a darne la più ampia diffusione ad allievi, famiglie e
docenti;
Acquisito il parere dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi;
Acquisito il parere dell’U.O. Trasporti;
Preso atto che dall’approvazione del presente atto non deriva alcun onere finanziario a carico
del Bilancio dell’Amministrazione Provinciale;
Acquisito il parere congiunto di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento III
Infrastrutture e mobilità Dott. Ing. Maurizio Pozzi e dal Vice Segretario Generale e Dirigente del
Dipartimento IV - Dott. Francesco Rindone , ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

Ritenuto, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di trasmetterla alle Istituzioni scolastiche per gli adempimenti di competenza;
DELIBERA

1) di approvare, salvo errori e/o omissioni, il calendario scolastico per a.s. 2012/13
come da allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di trasmettere la presente deliberazione alle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo di
Istruzione del territorio, ai Centri di formazione accreditati del territorio, a tutti i Comuni,
alle società di trasporto, alle Province limitrofe, agli Uffici scolastici territoriali ivi
compreso l’Ufficio Scolastico Regionale;
3) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. LUIGI TERRIZZI

Avv. PIETRO FORONI

____________________________

_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio il ________________________, e vi resterà affissa per la durata di
giorni quindici.
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

Atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
IL SEGRETARIO GENERALE
Lodi, ________________________

_____________________________
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Lodi, ________________________
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