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Prot.

5197 C\27 del 09/09/2016

Oggetto: Calendario scolastico Istituto Linguiti di Giffoni Valle Piana
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

l’O.M., relativa al calendario scolastico nazionale a.s. 2016-2017;
la deliberazione di Giunta Regionale della Campania, relativa al calendario scolastico
regionale a.s. 2016-2017;
l’art. 5 DPR 275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle I.S.;
il D.L.vo n.0297/1994;
la Delibera N.5 del Collegio dei Docenti del 05/09/2016;
la Delibera del Consiglio di Istituto N.3 del 06/09/2016;
DECRETA

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario scolastico 20162017, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del POF:
L'apertura anticipata dell'Istituto Comprensivo "Fratelli Linguiti" di Giffoni Valle Piana scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il 13/09/2016 con il recupero delle due
giornate di anticipo nelle seguenti date: 24 marzo 2017 e 24 aprile 2017
con i seguenti orari di entrata:
Scuola dell’infanzia: fino ad attivazione del servizio mensa: 8:20 – 13:20 dal lunedì al venerdì.
Scuola primaria: 8:20 – 13:20 dal lunedì al venerdì, 8:20 – 12:20 il sabato; tutte le classi, anche le
classi a tempo pieno, in attesa dell’attivazione del servizio mensa.
Scuola secondaria: 8:20 – 13:20 dal lunedì al sabato.
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali fissate dalla normativa statale, sono state
stabilite le seguenti giornate di chiusura della scuola:
Vigilie:Natale (24/12/2016) Capodanno (31/12/2016)-Pasqua(15/04/2017)-(14/08/2017)Ferragosto
-Sabati di Luglio – Agosto
-2 Novembre 2016-Sabato 7 Gennaio 2017-IL Martedì di carnevale (28/02/2017) –il 24/04/2017
-Il giorno successivo lunedì in Albis(18/04/2017)

Il personale ATA, può optare per la richiesta di congedo per ferie, festività soppresse o recupero ore
aggiuntive, per coprire tali giornate di chiusura.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

