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Circolare n.164       Calenzano, 31/05/2016 
         

       Alle famiglie degli alunni 

       Al personale docente e ATA 

Oggetto: Calendario scolastico 2016/2017. 
          

 La Regione Toscana ha emanato ormai da due anni il calendario scolastico stabilendo una 

data di inizio e fine lezioni valida in via permanente fino a nuove disposizioni in materiai: l’inizio 

delle lezioni è fissato al giorno 15 settembre di ogni anno (in caso di coincidenza con il sabato o 

la domenica al giorno successivo) ed il termine al giorno 10 giugno (in caso di coincidenza con la 

domenica al giorno precedente).  Per l’anno scolastico 2016/17, le attività didattiche nelle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado avranno inizio quindi giovedì 15 settembre 2016 e termineranno 

il giorno venerdì 09 giugno 2017. 

 Nell’anno scolastico 2016/17 i giorni di lezione per attività didattica svolta su 5 giorni 

settimanali sono complessivamente 172 (compreso il Santo Patrono). All’interno del predetto 

periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:  

tutte le domeniche;  

1 novembre: Tutti i Santi;  

8 dicembre: Immacolata Concezione,  

25 dicembre: Santo Natale;  

26 dicembre: Santo Stefano;  

1 gennaio: Capodanno;  

6 gennaio: Epifania;  

Santa Pasqua  

lunedì dell’Angelo;  

25 aprile: Festa della Liberazione;  

1 maggio: Festa del Lavoro;  

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

Festa del patrono: 6 dicembre  

Le vacanze natalizie vanno dal 24 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun 

anno.  

Le vacanze pasquali riguardano i tre giorni precedenti la Pasqua e il martedì immediatamente 

successivo. 

I consigli di Istituto, nella loro autonomia organizzativa (Art. 5 “Autonomia organizzativa” comma 

2, del decreto 275/99) possono stabilire “Gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle 

esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di 

determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 

1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” 

Il Consiglio di Istituto dell’I. C. di Calenzano, nel rispetto del limite di 172 giorni di lezione 

stabilito dalla Regione Toscana, non ha quindi deliberato nella seduta del 11/04/2016, alcuna 

sospensione delle lezioni. 

Cordiali saluti 

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                 (Marisa Mordini)            
           Firma autografa omessa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 39/1993 


