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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 10 del 29.6.2016 
 
 
 
OGGETTO:  Adattamento calendario scolastico 2016/2017 
 
 
L’anno 2016  il giorno 29 del mese di giugno in Muggiò, nei locali della scuola “Casati” di via 1° Maggio, 
convocato secondo le modalità previste, si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo. 
 

� Presiede la seduta il Sig./ la Sig.ra _______________________________________ 
 

� Segretario verbalizzante Il Sig./ la Sig.ra  __________________________________ 
 
Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si è aperta la trattazione dell’argomento in 
oggetto, all’ordine del giorno. 
 
• Vista la delibera pluriennale della Regione Lombardia   

 
• Vista la circolare dell’U.S.R. Lombardia  

 
• Visto il parere dell’Ente locale  

 
• Sentita la relazione del Capo d’Istituto; 

 
• Viste le proposte del Collegio dei docenti 

 
Sentiti i Sigg. consiglieri con voti favorevoli n°______, contrari_______, astenuti n°______,  
 
all’unanimità. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 
 
 
Di apportare i seguenti adattamenti al calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 
2016/2017 per razionalizzare le spese di gestione degli edifici scolastici e per poter permettere la 
realizzazione delle attività e delle manifestazioni previste dal P.O.F. triennale d’Istituto.  
  
Di quanto sopra si è redatto verbale. 
 
 
                  IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE     
 
_____________________________    ___________________________   
 



 

 

ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO 2016 / 2017 
 

• 1° novembre – festa di tutti i Santi; 
• 7 dicembre – Santo Patrono 
• 8 dicembre - Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre – Natale; 
• 26 dicembre - Santo Stefano; 
• 1° gennaio – Capodanno; 
• 6 gennaio – Epifania; 
• 17 aprile - lunedì dell’Angelo; 
• 25 aprile - anniversario della Liberazione; 
• 1° maggio - festa del Lavoro; 
• 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 
• vacanze natalizie:  dal 23 dicembre 2016  al 6 gennaio 2017 (rientro giorno 9 gennaio) 
• vacanze di carnevale:  3 - 4 marzo 2017 
• vacanze pasquali:  13 aprile – 18 aprile 2017 

 
ADATTAMENTO CALENDARIO 

 
• Sospensione delle attività    31 ottobre 2016 

9 dicembre 2016 
24 aprile 2017 
 

INIZIO / TERMINE LEZIONI 
 

• Scuola dell’infanzia    5 settembre 2016  -  30 giugno 2017 
(bambini nuovi iscritti)  (6 settembre 2016) 

• Scuola primaria   12 settembre 2016  -  8 giugno 2017 
• Scuola secondaria    8 settembre 2016  -  8 giugno 2017 

 
RIDUZIONE ORARIA 

 
Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia   5 settembre 2016  ore 8.00/13.00 
Classi prime di scuola secondaria    8 settembre 2016  ore 9.00/11.45 
Classi seconde e terze scuola secondaria   8  settembre 2016  ore 10.00/11.45 
Tutte le classi di scuola primaria   12 - 13 settembre 2016       ore 8.30/12.30 
Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia      27 - 30  giugno 2017  ore 8.00/13.00 
Tutte le classi di scuola primaria   8 giugno 2017   ore 8.30/12.30 
Tutte le classi di scuola secondaria   8 giugno 2017       ore 8.00/11.45 
 

L’adattamento è motivato in base alle seguenti esigenze del P.T.O.F. : 
 

• Manifestazioni e concerti natalizi 
• Open day / Scuola aperta / Camminata di primavera / Mini Olimpiadi 
• Attività varie e feste di fine anno 
• Progettazione e preparazione delle manifestazioni programmate. 

 
I docenti e gli alunni recupereranno l’adattamento del calendario all’interno di tali attività. 

Le docenti di scuola dell’infanzia recupereranno le eventuali giornate in più nel periodo 27-30 giugno 


