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Prot.000457 - A/34

Montescaglioso, 05/10/2016
-AL MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Gnerale
Piazza delle Regioni –POTENZA
-AL MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Matera
Via Siris,-MATERA
-AL PRESIDENTE dell’Amministrazione Provinciale
75100
MATERA
-AL Sindaco del Comune di MONTESCAGLIOSO (MT)
- Al Comando Polizia Municipale
75024 MONTESCAGLIOSO (MT)
-Alla Curia Arcivescovile di MATERA
-A tutte le scuole della Provincia di MATERA
-Atti –Sito web

OGGETTO: Calendario scolastico 2016/2017 e chiusura prefestivi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la delibera di Giunta Regionale n° 509 del 13 maggio 2016 con la quale è stato disposto
Il calendario scolastico 2016/2017;
VISTO
l’art.5 del D.P.R. 275/1999;
VISTA
la proposta del Collegio dei Docenti del 23 maggio 2016;
VISTA
la delibera nr.25 del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2016;
VISTA
la delibera n.30 del Consiglio d’Istituto del 03 ottobre 2016;
SENTITO il parere favorevole della riunione del 6 settembre 2016 del personale ATA;
CONSTATATO che le giornate di chiusure prefestive richieste dal personale ATA sono compatibili
con le esigenze di servizio;
DISPONE
il seguente calendario scolastico 2016/2017:

•
•
•

Inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2016;
Termine delle lezioni 10 giugno 2017;
Sospensione attività didattiche nei giorni 27 e 28 febbraio 2017 (Carnevale)

•

Sospensione attività didattiche per le festività natalizie, pasquali e le altre festività – come da
calendario scolastico Regionale Basilicata.
Chiusura scuola per le feste nazionali – come da Calendario Scolastico Regione Basilicata.;

•

La chiusura prefestiva dell’Istituto nei seguenti giorni:
-24/12/2016
-31/12/2016
-05/01/2017
-07/01/2017
-15/04/2017
-1-8-15-22-29 sabati di luglio 2017
-5-12-14-19-26 “
“ agosto 2017
Il personale ATA dell’Istituto, per i giorni sopraindicati, può a domanda essere collocato in ferie,
festività soppresse o recupero ore eccedenti effettuate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonia SALERNO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs 39/93

