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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 27/2018 DEL 25 OTTOBRE 2018 
 

  

Oggetto: Approvazione del calendario accademico e programmazione delle 

modalità di svolgimento delle attività didattiche per l’Anno Accademico 

2018/2019 

 

  

Il Consiglio Accademico si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto il 

Giovedì 25 Ottobre 2018, alle ore 10:00. 

  

Il Direttore, prof. Carmelo Giudice, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Giovanni 

Ferrauto, Antonella Fiorino, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Giuseppa 

Sofia, Giuseppe Ventura, Giovanni Catalano. 

 

Assente il Consigliere: Epifanio Comis, Salvatore Distefano, Chiara Laò. 

 

Il prof. Giuseppe Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su 

designazione del Consiglio. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in 

data 26 Ottobre 2018. 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 27/2018 DEL 25 OTTOBRE 2018 
 

 

Oggetto: Approvazione del calendario accademico e programmazione delle 

modalità di svolgimento delle attività didattiche per l’Anno Accademico 

2018/2019 
 

 

IL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

 

Visti l’art. 33 della Costituzione italiana e la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visti il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132, ed il D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212; 

 

Visti lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. 

n.114 del 4 Giugno 2004, ed il Regolamento didattico dell'Istituto, approvato con 

Decreto dirigenziale MIUR – AFAM n. 267 del 16 Dicembre 2010; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il seguente calendario delle attività didattiche per l’Anno 

Accademico 2018/2019: 

 

 

Organizzazione dell'Anno Accademico 

 

 

Inizio dell'Anno Accademico:     1 Novembre 2018 

Fine dell'Anno Accademico:     31 Ottobre 2019 

Inizio del Semestre Invernale:     1 Novembre 2018 

Fine del Semestre Invernale:     31 Marzo 2019 

Inizio delle lezioni del Semestre Invernale:   5 Novembre 2018 

Fine delle lezioni e degli esami del Semestre Invernale:  30 Marzo 2019 

 

 

 



Inizio del Semestre Estivo:     1 Aprile 2019 

Fine del Semestre Estivo:     31 Ottobre 2019 

Inizio delle lezioni del Semestre Estivo:   1 Aprile 2019 

Fine delle lezioni del Semestre Estivo:    30 Settembre 2019 

Fine degli esami del Semestre Estivo:    31 Ottobre 2019 

 

Non vi sono lezioni, né esami, in coincidenza con le seguenti date: 

 

8 Dicembre 2018      Immacolata Concezione 

Dal 24 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019  Vacanze natalizie 

5 Febbraio 2019      Sant’Agata 

Dal 19 al 24 Aprile 2019     Vacanze pasquali  

25 Aprile 2019       Anniversario della Liberazione  

1 Maggio 2019       Festa del Lavoro 

2 Giugno 2019       Festa della Repubblica Italiana 

Dal 27 Luglio al 31Agosto 2019    Sospensione estiva delle lezioni 

 

 

Calendario degli esami 

 

 

- Esami relativi alle discipline dei Corsi Propedeutici: 

   sessione estiva, dal 23 Maggio al 24 Luglio 2019 

   sessione autunnale, dal 3 Settembre al 10 Ottobre 2019 

  

- Esami di diploma dei corsi di vecchio ordinamento:  

sessione estiva, dal 12 Giugno al 26 Luglio 2019 

sessione autunnale, dal 10 al 31 Ottobre 2019 

 

- Esami singole discipline Trienni accademici di primo livello e Bienni 

accademici di secondo livello: 

   sessione invernale, dal 12 Febbraio al 29 Marzo 2019 

    sessione estiva, dal 13 Maggio al 24 Luglio 2019 

    sessione autunnale, dal 3 Settembre al 10 Ottobre 2019 

     

 - Esami di diploma accademico di primo e di secondo livello: 

    sessione invernale, dal 1° Marzo al 30 Aprile 2019 

    sessione estiva, dal 12 Giugno al 26 Luglio 2019 

    sessione autunnale, dal 10 al 31 Ottobre 2019  

 

 

 

 



2. Approvare le seguenti modalità di programmazione e svolgimento delle 

attività didattiche: all’inizio dell’Anno Accademico, ciascun Professore sottopone 

all'approvazione del Direttore una proposta di ripartizione delle proprie attività e dei 

propri orari di lezione secondo quanto previsto dal CCNL per il comparto AFAM, 

dalle disposizioni normative vigenti in materia di monte orario, e secondo le seguenti 

linee di programmazione indicate dal Consiglio Accademico: 

 

a. organizzazione dei propri orari di lezione in raccordo con quelli delle 

altre discipline che i propri studenti debbono frequentare; la giornata 

lavorativa viene suddivisa in quattro cicli orari (ore 8:00-11:00; 

11:00-14:00; 14:00-17:00; 17:00-20:00) e ciascuna delle lezioni 

programmate da ciascun docente dovrà essere inserita in uno dei 

quattro cicli, al fine di evitare sovrapposizioni che renderebbero 

impossibile la frequenza; 

 

b. programmazione dell’attività didattica in modo da assicurare una 

presenza in Istituto di almeno ventisette settimane di lezione, e di 

almeno due giorni lavorativi per ciascuna settimana; 

 

c. calendarizzazione con cadenza settimanale delle lezioni rivolte agli 

studenti iscritti ai Corsi Propedeutici ed ai Trienni accademici di 

primo livello (nel caso di ammissione anticipata) e frequentanti 

contemporaneamente una scuola secondaria di primo o di secondo 

grado; tale disposizione è motivata dalla necessità di assicurare agli 

studenti una regolare periodicità nel rapporto didattico in una delicata 

fase della formazione musicale, ed una equa diluizione delle lezioni 

nel succedersi delle settimane, finalizzata a rendere praticabile la 

doppia frequenza; 

 

d. possibilità di concordare con il Direttore lo spostamento di alcuni 

giorni di lezione, usufruendo dei permessi e dei congedi previsti, 

programmandone il recupero anche nei mesi di Giugno, Luglio e 

Settembre, in funzione della preparazione agli esami e 

compatibilmente con le esigenze logistiche prioritarie dell’Istituto; 

 

e. la proposta di programmazione delle proprie attività e dei propri orari 

di lezione (anche in funzione delle aule di lezione che si intende 

utilizzare) viene presentata da ciascun Professore all’inizio dell’Anno 

Accademico e viene autorizzata dal Direttore, dopo la verifica del 

rispetto dei principi esposti e compatibilmente con le eventuali 

esigenze organizzative generali dell'Istituto. 

 

    Il Segretario verbalizzante     Il Direttore 


