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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione n. 92 del 4 aprile 2016  in   materia di      

fissazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;  
CONSIDERATO     che, in conformità alle disposizioni vigenti, il calendario scolastico già 

determinato  può subire adattamenti   in relazione alle   esigenze derivanti dal Piano 
dell’offerta formativa 

VALUTATE  le esigenze organizzative e formative  della comunità  scolastica e delle famiglie; 
TENUTO CONTO    che, nel rispetto del disposto dell’art. 74 c. 3 del D.lgs n. 297/94, le attività 

didattiche devono essere garantite per almeno 200 giorni; 
VISTE    le delibere degli organi collegiali; 
 

COMUNICA 

Per i motivi di cui in premessa, quanto sotto specificato:  

ART. 1   l’inizio delle lezioni è fissato per il giorno 14 Settembre 2016 
ed il termine per il 10 Giugno 2017. 

ART. 2   Il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia è fissato il   
30/6/2017. 

ART. 3 Non si effettueranno lezioni, nei seguenti giorni: 
   

 tutte le domeniche; 
 tutti i sabati; 
 31 ottobre 2016 - ponte 
 1 novembre ; festa di tutti i Santi 
 2 novembre  - Commemorazione dei defunti; 
 8 Dicembre Immacolata Concezione 
 9 dicembre 2016 ponte (collegio docenti del 2.9.2016) 
 23 Dicembre 2016 – al 6  gennaio 2017 – Vacanze di Natale; 
 7 gennaio;  ponte 
 20 Gennaio festa del Santo Patrono (San Sebastiano) 
 27 e 28 febbraio; Carnevale 
 13 aprile  - al 18 aprile  - Vacanze Pasquali; 
 24 aprile -  ponte 
 25 aprile; anniversario della Liberazione 
 1 maggio; Festa del Lavoro 
 2 Giugno, festa Nazionale della Repubblica 

                    
 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                         F.to  Elio Talarico 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
         dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993 

A.A Riga 
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