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CIRCOLARE  N. 112                                                                                       

                                                                                                                    A TUTTI I DOCENTI D’ISTITUTO  

                                                                                                                     AL PERSONALE ATA  

                                                                                                                    AI  GENITORI  

                                                                                                                    AL SITO WEB 

 

 Oggetto: Calendario  anno scolastico 2016-2017 REGIONE TOSCANA 

• Inizio delle lezioni giovedì 15 settembre 2016  • Termine delle lezioni sabato 10 giugno 2017  

• Termine attività didattiche scuola dell’infanzia venerdì 30 giugno 2017  

Giorni festivi :  • Tutte le domeniche;  • 1 novembre: Tutti i Santi;  • 8 dicembre: Immacolata 

Concezione, • 25 dicembre:  Natale;  • 26 dicembre: Santo Stefano;  • 1 gennaio: Capodanno;  • 6 

gennaio: Epifania; • 16 aprile  Pasqua • 17 aprile Lunedì dell’Angelo; • 25 aprile: Festa della 

Liberazione; • 1 maggio: Festa del Lavoro; • 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; • La festa 

del Patrono. 

Sospensioni Natalizie delle  lezioni: dal 24 dicembre 2016 al  6 gennaio 2017 (compresi)  

Sospensioni  pasquali delle lezioni : dal 13 aprile al 18 aprile 2017 (compresi) 

La Regione, in riferimento all'art. 74 del Dlgs 16 Aprile 1994, n. 297, che prevede non meno di 200 

giorni di attività didattica per la validità dell’anno scolastico,  indica un calendario di attività di 

almeno 205 giorni complessivi di attività (204 nel caso che il Santo Patrono cada nel periodo 15 

settembre-10 giugno), per l’attuazione del Piano dell’offerta Formativa, nonché per  gli 

adattamenti  necessari per specifiche esigenze ambientali, compresi i recuperi di giorni di attività 

didattica  non effettuati  a causa di eventi non prevedibili all’atto della stesura della deliberazione 

della Giunta REGIONE TOSCANA (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, 

referendum, emergenze sanitarie, ecc.). Pertanto, gli adattamenti al Calendario Scolastico non 

possono in nessun caso prevedere una riduzione dei 205  giorni di attività indicati . 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       (Dr.Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

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

 

 

 


