
I. C. “F. MARRO” - SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE – MEDIA
VILLAR PEROSA – Via IV Novembre 2

DELIBERAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 13 dal verbale n° 3

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2016/17

L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di giugno negli appositi locali destinati alle riunioni,
convocato nei modi previsti dalla legge si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “MARRO” di Villar Perosa con la
partecipazione dei seguenti componenti, previsti dall’art. 8 del D.L.vo n° 297 del 16/4/1994:

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio FABRIZIO BREUZA , assume le funzioni di segretario il componente
GIOVANNI MICHELE BOCCHIARDO , a ciò designato dal Dirigente scolastico ,riconosciuta la validità dell’adunanza
per il numero degli intervenuti, presente il Dsga LAURA BLEYNAT, il Dirigente scolastico espone all'ordine del giorno la
pratica in oggetto e dopo ampia discussione :

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista la delibera della Regione Piemonte n.29-3306 del 16/05/2016;
Vista la notifica prot n. 18519/A1505A 18 maggio 2016 e rettifica  prot.n. 18737/A1505A  del  19 maggio 2016 con cui la
Regione ha notificato il calendario scolastico per l’anno 2016/2017 che è così articolato: la data di inizio delle lezioni è il
12 settembre 2016; la fine delle lezioni è l’9 giugno 2016 per le scuole primarie e secondarie e il 30 giugno 2016 per la
scuola dell’infanzia. In aggiunta alle festività nazionali sono previste le seguenti sospensioni delle attività: dal 31 ottobre
all’1 novembre Ponte ognissanti, l’8 dicembre Festa Immacolata Concezione dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 le
vacanze natalizie, dal 25 febbraio all’ 1 marzo 2017 le vacanze di carnevale, dal 13 al 18 aprile 2017 le vacanze
pasquali, 25 aprile festa della liberazione, 1°maggio 2017 festa dei lavoratori, 2-3 giugno 2017 festa della Repubblica.
Sono quindi previsti 205 giorni di lezioni che si riducono a 204 se la ricorrenza del Santo Patrono cade in un giorno di
lezione.
TENUTO conto  dell’organizzazione dell’attività didattica su 5 gg.
VISTO il parere del Collegio Docenti del 30/06/2016
con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- di approvare per l’a.s.2016/17 lo svolgimento dell’attività didattica su 5 giorni lavorativi dal lunedì al
venerdì;

- di approvare la seguente variazione al calendario scolastico: sospensione delle lezioni venerdì 17
febbraio 2017 per la festività valdese in sostituzione di mercoledì 1 marzo 2017 (festività di carnevale)
previsto dal calendario scolastico regionale.

- L’inizio del tempo pieno per i tre ordini di scuola partirà appena gli organici del personale insegnanti
risultino completi.

- Di approvare, per la scuola dell’ infanzia  la sospensione delle  lezioni pomeridiane venerdì 30 giugno
2017 .

Di trasmettere la presente delibera agli Enti locali per le rispettive competenze.
La riunione termina alle ore 21,50

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE
G.Michele BOCCHIARDO Sig. Fabrizio BREUZA

1. GIOVANNI VENTRE Dir. Scol presente 10. FABRIZIO BREUZA Genitore presente
2. GIOVANNI M.

BOCCHIARDO
Docente presente 11. SIMONA CASADEI Genitore presente

3. RAFFAELLA
ACCORDI

Docente presente 12. MARIA DALLA
VITTORIA

Genitore presente

4. STEFANO BIANCO Docente presente 13. SARA ALONZI Genitore presente
5. LINA MILANO Docente presente 14. MARIANGELA

VIROGLIO
Genitore Ass. giust.

6. FABRIZIA
MARTINENGO

Docente presente 15. MONICA ALLAIX Genitore Ass. giust.

7. MARINA POLLIOTTO Docente presente 16. MANUELA BUSIN Genitore presente
8. DANILA BALCET Docente presente 17. CATERINA FUSCA’ Genitore Ass. giust.
9. ROSANNA LIONETTI Docente presente 18. ROSARIA ROTUNDO Ata Ass. giust.


