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CIRCOLARE N.93                                           

A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL SITOWEB 

                                                                               

OGGETTO . CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2016/17 
           SECONDO L’ATTUALE NORMATIVA VIGENTE  E’  COMPETENZA DELLA  REGIONE 

DEFINIRE IL CALENDARIO SCOLASTICO.  La Regione Toscana ha  deliberato un calendario permanente 

in virtù del quale l'inizio delle lezioni è previsto per il giorno 15 settembre 2016, il termine per il 10 giugno 

2017, al 30 giugno per la scuola dell’infanzia.   Vengono considerati festivi i giorni:  

 

 Tutte le domeniche  

 Mar 1 novembre  

 Giov. 8 dicembre  

 L’intervallo tra il 24 dicembre- 7 gennaio per le vacanze di Natale  

 l’intervallo tra il 13 – 18 aprile per le vacanze di Pasqua  

 mar . 25 aprile  

 Lun 1 maggio,  

 Ven 2 giugno  
E’ competenza del Consiglio di Istituto delle Scuole autonome deliberare eventuali adattamenti del 

calendario scolastico, salvaguardando la validità dell’anno scolastico. 

Alla fine dell’anno scolastico precedente, 2015/16, il Consiglio  di Istituto dell’I.C.Lucca 4 non ha 

deliberato alcun adattamento del calendario scolastico.  In base alla vigente normativa regionale le scuole 

che hanno lezioni su 6 giorni potrebbero sospendere l’attività didattica per 4 giorni ( tolta la Festa del 

Patrono che  a Lucca cade nel periodo estivo), visto che quest’anno i giorni di lezione saranno 209 e che per 

la validità dell’anno occorre frequentare per 205 giorni. Per le scuole che , invece, hanno lezione su 5 giorni , 

affinchè l’anno sia valido occorre frequentare per 173 giorni ( senza Festa del Patrono) . Dal momento che i 

giorni di lezione effettivi saranno 172, la ns. scuola , per i plessi che lavorano su 5 giorni può usufruire di un 

giorno di sospensione. Nel corso della prima seduta del Consiglio di Istituto del corrente anno, 14 ottobre 

2016, si è ritenuto necessario deliberare la sospensione delle lezioni lunedì 31 ottobre a causa degli 

eccezionali problemi creati alla viabilità dall’evento Lucca Comics. 

Pertanto, nel corrente anno non ci saranno altre chiusure in occasione dei vari ponti. I docenti veicolino il 

messaggio alle famiglie degli alunni. Verrà data ampia informazione anche sul sito web a 

http://www.iclucca4.gov.it/?page_id=243   AFFIGGERE LA CIRCOLARE ALLE PORTE DEI PLESSI 

Si allega  il calendario regionale 

     

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa PETTORINI Mariacristina  
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