Prot. n.1900/A4

Bari,30/06/2016
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Via Castromediano, 123 - B A R I

drpu@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell’U.S.R.-Uff. VII
Ambito Territoriale per la provincia di Bari
Area V Settore 1
Via Re David. 178/f - B A R I

uspba@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Bari
- LORO SEDI
….….@istruzione.it
All’Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Bari
Via Venezia, 41 - B A R I

assessorato.peg@comune.bari.it
Al Presidente del II Municipio Comune di Bari (ex 6
circoscrizione)
B A R I

rip.circoscrizione6@comune.bari.it
Al Comandante della Polizia Municipale
Via Aquilino, 1 - B A R I

s.donati@comune.bari.it

Al Dirigente del Distretto Socio Sanitario n. 3
A.U.S.L. BA/4 - Via Papalia , 16 - B A R I

direzione.amministrativa@asl.bari.it
Alla R.S.U. d’Istituto
- S E D E
Al Personale tutto della scuola, Famiglie ed
Alunni
A L B O

OGGETTO: adattamento calendario anno scolastico 2017/2018.

Il Dirigente scolastico
- VISTE

l’O.M. n.62 del 11.07.2005 prot. n. 6706 e successive,
scolastico nazionale;

relative al calendario

- VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia N. 683 DEL 09-052017 relativa al calendario scolastico regionale anno 2017/2018;

- VISTO

l’art.5 del D.P.R. n.275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle Istituzioni
scolastiche;

- VISTO

l’art.74 del D.L.vo n.297/1994;

- VISTO

la delibera del Collegio dei Docenti punto 2 del 26/06/2017;

- VISTO

la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 28.06.2017;
decreta

nell’ambito dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario dell’anno
scolastico 2017/18, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del POF:
art. 1 :

Le lezioni dell’anno scolastico 2017/18 avranno inizio Lunedì 11.09.2017, con un
anticipo di n.4 giorni rispetto alla data stabilita dalla Regione Puglia (15.09.2017), al fine di
fruire nel corso dell’anno scolastico di quattro giorni di interruzione di attività didattica;

art. 2 :

Il periodo destinato alle lezioni presenta un ampio margine temporale rispetto al minimo dei
200 giorni obbligatori per l’attività didattica, con un impegno orario distribuito dal
lunedì al venerdì (settimana corta) secondo l’organizzazione deliberata dagli OO.CC. ed
indicata nel POF della scuola;

art. 3 :

Si effettuerà l’interruzione dell’attività didattica nei giorni:




art. 4:

Si confermano le festività indicate nel calendario scolastico regionale con delibera 683 del
09/05/2017, ossia:







art. 5:

12 e 13 febbraio 2018 (gg.2): ultimi giorni di carnevale;
07/05/2018 (g.1): ponte per festa Santo Patrono 8 Maggio;
01/06/2018 (g.1): ponte per festa nazionale del 2 Giugno;

30 e 31 ottobre 2017 (ponte);
9 dicembre 2017 (ponte);
dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (vacanze natalizie);
dal 29 marzo al 03 aprile 2018 (vacanze pasquali);
30 aprile 2018 (ponte);
Ricorrenza santo Patrono;

Le festività di rilevanza nazionale saranno: tutte le domeniche; 1° novembre (Festa di
Tutti i Santi); 8 (Immacolata Concezione), 25 (Santo Natale) e 26 (Santo Stefano)
dicembre; 1° (Capodanno) e 6 (Epifania) gennaio; 25 aprile (Anniversario della
Liberazione); 1° maggio (Festa del Lavoro); 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica);
Festa del Santo Patrono; 15 agosto.

art. 6:

Il termine delle lezioni è fissato al giorno 12 giugno 2018;

art. 7:

Il personale A.T.A., che per far fronte alle esigenze di funzionamento presta servizio in
orari eccedenti l’orario settimanale previsto, con recupero nei periodi di sospensione delle
attività didattiche, usufruirà delle chiusure pre-festive nei giorni: 30 aprile 2018; 07
maggio 2018; 14 agosto 2018; tutti i sabati dei mesi di Luglio e Agosto 2018.

art. 8:

Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se dovuti
a causa di forza maggiore, non daranno luogo a recupero;

art. 9:

Il calendario scolastico della scuola secondaria di 1°grado “MICHELANGELO” di Bari sarà
reso noto alle famiglie degli alunni ed al personale scolastico (informazione tramite albo e
pagina web della scuola), nonché agli Uffici Periferici dell’Amministrazione scolastica (USR e
USP) ed agli Uffici preposti del Comune di Bari e della Regione Puglia ai fini
dell’organizzazione dei servizi di supporto;

art. 10:

Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del
M.I.U.R., dell’U.S.R., del Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o
locali.

F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonietta SCURANI

Responsabile del procedimento (L.241/90): A. Amm. Pino MAIORANO.

