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   CIRCOLARE N. 259                                                                      LUCCA ,  14  giugno  2017 

Prot.2767/A34 

           A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                                           AL PERSONALE A.T.A 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Calendario Scolastico 2017/18 

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 2017, il termine per il 10 giugno 2017, al 

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

 Tutte le domeniche 

 M ercoledì  1 novembre 

  Venerdì 8 dicembre 

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

 l’intervallo tra il  29 marzo e il 3 aprile  per le vacanze di Pasqua 

 Mercoledì  25 aprile 

  Martedì 1 maggio, 

  Sabato  2 giugno 

E’ competenza del Consiglio di Istituto delle Scuole autonome deliberare eventuali adattamenti del calendario 

scolastico, salvaguardando la validità dell’anno scolastico. Tenuto conto del numero minimo di giorni di scuola 

(205 per scuole con orario su 6 giorni) e 173 (per scuole con orario su 5 giorni) indispensabili per la validità 

dell’anno scolastico, pena decurtazione dei fondi regionali  ed europei , visto che i giorni effettivi di lezione sono 

208 (per orario su 6 giorni ) e 174 ( per orario su 5 giorni), si possono prevedere i seguenti giorni di sospensione : n. 

3 per  le scuole con orario di  6 gg.( la secondaria Massei di Mutigliano e la primaria Sardi di Vallebuia )  e n. 1 per 

quelle con  i 5 gg. ( gli altri 6 plessi) Il Consiglio  di Istituto dell’I.C.Lucca 4  nella seduta del 8 giugno 2017  ha 

deliberato  il seguente adattamento del calendario scolastico. 

Sospensione delle attività didattiche nei giorni:  sabato 9 dicembre , sabato 23 dicembre,  lunedì 30 

aprile   
La segreteria  rimarrà chiusa nei seguenti giorni  prefestivi : sabato 2/09- 9/09- 9/12- 23/12- 30/12-  venerdì 

5/01- sabato 31/03- lunedì 30/04- tutti i sabati di luglio/agosto e il martedì 14/08/ 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Mariacristina Pettorini) 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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