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Facendo seguito alle disposizioni regionali in merito all’argomento in oggetto, con nota del 14/05/2014 e alla
comunicazione con prot. A00grt/142976/s.050, si trasmette, in sintesi, il calendario scolastico 2016/17 deliberato
dalla Giunta Regionale Toscana (delibera n.279 del 07/04/2014) con gli adattamenti approvati (delibera n° 163) dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 26 aprile 2016, in coerenza con le esigenze del Piano dell'offerta formativa
dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Capannoli.
Le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avranno inizio il giorno 15 settembre e
termineranno il giorno 10 giugno; per le Scuole dell’Infanzia le attività educative avranno termine entro il 30 giugno.


All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:
 tutte le domeniche;
 il primo novembre, festa di tutti i Santi;
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
 il 25 dicembre Natale;
 il 26 dicembre;
 il primo gennaio, Capodanno;
 il 6 gennaio, Epifania;
 la Santa Pasqua;
 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
 il 25 aprile, anniversario della liberazione;
 il primo maggio, festa del Lavoro;
 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 La festa del Patrono.



Festa del Patrono: nello specifico si comunicano le date del Santo Patrono relative ai vari plessi:
 6 novembre 2016: San Leonardo (Scuole del Comune di Lajatico)
 11 novembre 2016: San Martino (Scuola Primaria di Selvatelle)
 13 dicembre 2016: Santa Lucia (Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di
Terricciola)
 25 marzo 2017 festa della S.S. Annunziata (Scuole del Comune di Capannoli)



Sospensioni obbligatorie delle lezioni:
 Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
 Festività Pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017

 sabato 7 gennaio 2017 sospensione delle attività didattiche (approvata dal Consiglio di Istituto con delibera
N° 163 nella seduta del 27/4/2016), per le scuole dell’Istituto che non hanno un orario settimanale di
attività didattica svolta per tutte le 33 settimane su 5 giorni;
 24 aprile 2017 per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto (approvata dal Consiglio di Istituto con delibera N°166
nella seduta dell’ 8/6/ 2016)
La festa della Toscana, istituita ai sensi della Legge regionale 21 giugno 2001 n. 26, nella data del 30 novembre di ogni
anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Lidia Sansone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93

