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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 
Deliberazione n. 4/25 giugno  2014 
 

Oggetto: Calendario scolastico anno accademico 2014/2015  
 
 
Il giorno 25 giugno 2014 alle ore 9.15, nei locali dell’Istituto, si è riunito il Consiglio Accademico dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 
 
 
Risultano presenti i Sigg.: 
 
 
 

prof. Stefano Guidi presidente presente 

prof. Stefano Agostini componente - docente presente 

prof. Valerio Barbieri componente - docente presente 

prof. Annamaria Fornasier componente - docente presente 

prof. Gabriele Micheli componente - docente presente 

sig.  Cosimo Chiellini componente - studente presente 

sig.  Viola Lenzi componente - studente presente 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare  sull’oggetto sopra indicato. 
 



 
Deliberazione n. 4/25 giugno 2014 

Oggetto: Calendario scolastico anno accademico 2014/2015  
 
IL CONSIGLIO ACCADEMICO  

 
Visto il calendario scolastico della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta Regionale  n. 
279/7.04.2014, limitatamente ai periodi di sospensione delle attività didattiche previste in occasione delle 
festività natalizie e pasquali; 
 
Valutata l’opportunità di stabilire giorni di chiusura in occasione dei “ponti” del 1 maggio (sabato 2 maggio 
2015) e del Santo Patrono 22 maggio (sabato 23 maggio 2015); 
 
Considerata la necessità di anticipare l’inizio dell’anno accademico, prevista per il 2 novembre 2014, al 20 
ottobre 2014, con facoltà di anticipare l’inizio dei corsi a lezione collettiva del secondo anno dei Corsi 
accademici al 6 ottobre 2014, al fine di consentire una più omogenea ripartizione delle lezioni ; 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare il calendario scolastico 2014/2015 come di seguito specificato: 
 
 inizio delle lezioni  20 ottobre 2014   
     (con facoltà di iniziare i corsi di diploma accademico a   
     lezione collettiva del secondo anno a partire dal 6 ottobre 2014) 

termine delle lezioni  6 giugno 2015 
vacanze natalizie  dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 compresi 
vacanze pasquali  dal 2 al 7 aprile 2015 compresi 
sospensione attività  sabato 2  maggio 2015 – sabato 23 maggio 2015 
 

 esami 
 sessione straordinaria   dal 9 al 21 febbraio 2015  
 sessione estiva   dal 15 giugno al 11 luglio 2015 
 sessione autunnale  dal 5 settembre al 3 ottobre 2015 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 dello 

Statuto di autonomia. 
 
- di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo online dell’Istituto ai sensi dell’art. 37 

comma 1 dello Statuto di autonomia. 



 
 
Del che è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.  
 
IL DIRETTORE 
F.to M.o Stefano Guidi 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online in data odierna. 
 
Livorno, 26 giugno 2014 
 
IL DIRETTORE 
F.to M.o Stefano Guidi 
 


