Delibera n.11 del 7.7.2016

Calendario scolastico. A.S. 2016/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA
SENTITO

la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.353/2013 relativa al
calendario scolastico che stabilisce, per tutta la regione, le date di inizio: 15
Settembre e di fine: 7 Giugno, per garantire i 205 giorni;
il parere di tutti i membri del Consiglio, da cui emerge l’intenzione di apportare
eventuali modifiche al Calendario Regionale solo se finalizzate al benessere degli
alunni;
DELIBERA

All’unanimità
Inizio delle attività didattiche nella giornata di giovedì 15 Settembre 2016
La Scuola dell’Infanzia effettuerà orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da giovedì 15
a venerdì 30 settembre 2016; Il servizio mensa sarà disposto a partire da lunedì 3 ottobre 2016;
in tale data andrà a regime l’orario di lezione dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (Responsabile del
servizio mensa Dott.ssa Eva Neri – Unione Comuni Rubicone e Mare).
La Scuola Primaria effettuerà orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.30 a partire da
giovedì 15 settembre 2016.
Le classi a T.P. della Scuola Primaria “Marino Moretti” di Sant’Angelo effettueranno orario
antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.30 da giovedì 15 settembre a sabato 17 settembre 2016.
Il servizio mensa sarà disposto per le classi a T.P. lunedì 19 settembre 2016, data in cui entrerà
a regime l’orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
Nella Scuola Secondaria di 1° grado nelle giornate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17
settembre 2016 l’orario delle lezioni sarà dalle ore 8.10 alle ore 11.10.
Da lunedì 19 settembre 2016 , l’orario di lezione sarà dalle ore 8.10 alle 13.10.
Il Personale A.T.A (Collaboratori Scolastico) adeguerà il proprio servizio alle esigenze dell’attività
didattica.
Termine delle attività didattiche per la Scuola Primaria e Secondaria 1° grado nella giornata di
mercoledì 7 giugno 2017.
Le Classi 1^,2^ e 3^ T.P. della Scuola Primaria “M. Moretti” termineranno le lezioni mercoledì 7
giugno 2017 alle ore 12.30 senza servizio mensa.
Termine delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia giovedì 29 giugno 2017 alle ore
16.00 (venerdì 30 giugno 2017 pulizia locali).
Vacanze natalizie: dal 24 al 31 dicembre 2016 e dal 2 al 5 gennaio 2017;
Vacanze pasquali: 13-14-15-18 Aprile 2017;
Ulteriori giorni di sospensione attività didattiche: mercoledì 2 novembre 2016
Orario di segreteria:
Ufficio di segreteria:
dal Lunedì al Sabato: 7,30 – 13,30
Martedì pomeriggio: 13.30 – 15,00
Apertura al pubblico:
Mattino 7,30 – 10,00 e 12,00 – 13,30
Pomeriggio 13,30 – 15,00
Nei periodi di sospensione dell’attività didattiche l’ufficio resterà aperto con orario antimeridiano.
La sospensione dell’attività amministrativa nelle seguenti giornate:
mercoledì 2/11/2016 - sabato 24/12/2016 - sabato 31/12/2016 – giovedì 5/1/2017 – sabato
15/04/2017 e tutti i prefestivi nei mesi di Luglio e Agosto 2017.
Si precisa che il personale recupererà i giorni o richiederà ferie.

Il calendario scolastico 2016/2017 in dettaglio:
Inizio lezioni: 15 settembre 2016
Festività di rilevanza nazionale:
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, S. Natale
- 26 dicembre, S. Stefano
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile, Anniversario della Liberazione
- 1 maggio, Festa del Lavoro
- 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono
Sospensione delle lezioni:
- 2 novembre, Commemorazione dei Defunti
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
Vacanze pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017
Termine delle lezioni: 7 giugno 2017

