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Estratto VERBALE N. 12 del Consiglio d'Istituto dell'IIS G. Carducci di Volterra
Il giorno 31/05/2016 alle ore 17:45 nei locali dell'IIS Carducci (via Trento e Trieste) si riunisce il
Consiglio d'Istituto.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Gabriele Marini
La DSGA: Annamaria Passarelli
La componente ATA: Sibilla Tristi, Alessandra Lopez
La componente genitori: Cinzia Pettorali, Claudia Salvadori, Claudio Bongini
La componente docenti: Dory Filippi, Emiliano Raspi, Cristiana Savelli, Rossella Tamburini,
Gianni Gronchi
La componente studenti: Alma Arzilli, Mara Santi
Funge da segretario la prof.ssa Filippi

Il CdI è riunito per discutere il seguente o.d.g.:

4. Calendario Scolastico a.s. 2016/2017 : deliberazioni di competenza; orario ultimo giorno di
scuola e segreteria periodo estivo

DELIBERA N.94
Il Consiglio di Istituto

Vista la delibera n. 279 del 07/04/20014 adottata dalla Giunta Regionale della Toscana in data
08/04/2014 riguardante il Calendario Scolastico regionale 2014/2015 e anni successivi
Visti gli allegati A e B alla suddetta delibera
Viste le proposte dei competenti OO.CC
Visto quanto maturato all'interno di questo organismo in relazione alle esigenze dell'utenza e
alle istanze del Piano dell'Offerta Formativa
Richiamato il DPR 275/99 concernete il Regolamento per l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche
all’unanimità dei voti espressi in forma palese, nessun contrario, nessun astenuto
DELIBERA
Art. 1 Per entrambe le sedi dell'IIS “G. Carducci di Volterra il seguente calendario scolastico:
15/09/16
10/06/17

Inizio delle lezioni
Termine delle lezioni nella scuola primaria - secondaria

Giorni di sospensione dell’attività didattica già stabiliti dalla delibera della regione Toscana:
o
o
o
o
o
o

1 novembre 2016: Tutti i Santi;
8 dicembre 2015: Immacolata Concezione;
25 aprile 2017: Festa della Liberazione;
1 maggio 2017: Festa del Lavoro;
2 giugno 2017: Festa nazionale della Repubblica;
Santo Patrono: 5 giugno 2017

Vacanze natalizie: dal giorno 24 dicembre 2016 al giorno 6 gennaio 2017, compresi.
Vacanze pasquali: dal giorno 13 aprile 2017 a 18 aprile 2017, compresi.
Art.2 Di effettuare i seguenti adattamenti: 31 ottobre 2016, 7 gennaio 2017, 24 aprile 2017, 3
giugno
2017.
Ai giorni sopra elencati vengono aggiunte le seguenti giornate di prefestivi per le chiusure della
scuola (non saranno attivi durante tali giornate né il servizio di apertura delle due sedi né il servizio
di apertura degli uffici: 24 dicembre 2016, 31 dicembre 2016, 15 aprile 2016, 29 luglio 2017, 5
agosto 2017, 12 agosto 2017, 14 agosto 2017, 19 agosto 2017, 26 agosto 2017. Per le giornate del
23 dicembre 2016 (vigilia dell'inizio delle vacanze natalizie) e del 10 giugno 2017 (termine delle
lezioni) sarà prevista la lectio brevis con termine delle lezioni e conseguente uscita degli
studenti alle ore 11.
Art.3 di garantire il recupero delle suddette giornate, ricorrendo a criteri di flessibilità organizzativa
e didattica, mediante la realizzazione, in orario extrascolastico rivolte agli studenti e all'utenza per
la presentazione e documentazione dell'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica, in occasione
nelle giornate di “scuola aperta” nel periodo dicembre-febbraio
Art. 4 In caso di eventi atmosferici eccezionali o di altre cause non prevedibili, i giorni di
sospensione previsti (31.10.2016, 7.01.2017, 24.04.2017, 3.06.2017), potrebbero essere revocati,
qualora non recuperabili con quanto previsto dall’art. 3.

Omissis
f.to Il Segretario
Prof. Dory Filippi

f.to Il Presidente F.Funzione
Dr. Leo Bongini

