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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente 
HAGENDORFER 
MANUELA  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: DEFINIZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che:  
- l’art. 138 del D. Lgs. 112/1998, ha delegato alle Regioni una serie di funzioni amministrative tra le quali la   
  determinazione annuale del calendario scolastico; 
- la Ragione Piemonte con deliberazione n. 29-3306 del 16.05.2016 e nota di rettifica prot. nr.18737/A1505A  
  del 19.05.2016  ha approvato, per l’anno scolastico  2016/2017, il calendario come segue: 
� 12 settembre 2016 data di inizio lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado 
� 10 giugno 2017 termine lezioni per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
� 30 giugno 2017termine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia 

 
con le interruzioni di seguito indicate: 
31 ottobre 2016 ponte Festa di Tutti i Santi 
24 dicembre 2016 - 07 gennaio 2017 vacanze natalizie 
25 febbraio 2017 - 01 marzo 2017  vacanze di carnevale 
13 aprile 2017 - 18 aprile 2017  vacanze pasquali 
03 giugno 2017 ponte Festa della Repubblica 
Festa del Santo Patrono 
 
Nella determinazione del calendario scolastico è necessario tenere conto delle seguenti festività: 
- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di “Tutti i Santi”   
- l’8   dicembre, “Immacolata Concezione” 
- il 25 dicembre, “Santo Natale” (domenica) 
- il 26 dicembre, “Santo Stefano”   
- il 1° gennaio, “Capodanno” (domenica) 



- il 6 gennaio, “Epifania” 
- il lunedì dopo  “Pasqua” 
- il 25 aprile, “anniversario della Liberazione” 
- il 1° maggio, “Festa del Lavoro”     
- il 2 giugno, “Festa Nazionale della Repubblica” 
- Festa del Santo Patrono (domenica) 
 
Considerato che, a seguito di incontro sindacale tenutosi il 10 giugno 2016, per le scuole dell’infanzia 
comunali l’inizio dell’anno scolastico viene stabilito per il giorno 5 settembre 2016, con sospensione delle 
attività didattiche il giorno 9 dicembre 2016 per ponte festività dell’Immacolata  ed il giorno 24 aprile 2017 
per ponte del 25 aprile 2017, per tute le altre date del calendario scolastico si fa riferimento a quello proposto 
dalla Regione Piemonte; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 214/1990 e smi; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di dare attuazione, per l’anno scolastico 2016/2017 per le scuole dell’infanzia comunali, al calendario 
definito in occasione dell’incontro sindacale del 10 giugno c.a., che conferma quello proposto dalla 
Regione Piemonte, con l’anticipo dell’inizio delle lezioni al 5 settembre 2016 e l’inserimento della 
sospensione delle attività didattiche il giorno 9 dicembre 2016 per ponte dell’Immacolata ed il giorno 
24 aprile 2017 per ponte del  25 aprile 2017; 

2) di prendere atto che durante l’anno scolastico le lezioni saranno sospese anche nei giorni di festività 
sotto riportati: 

      - tutte le domeniche 
      -  il 1° novembre, festa di “Tutti i Santi”   
      -  l’8   dicembre, “Immacolata Concezione” 
      - il 25 dicembre, “Santo Natale” (domenica) 
      - il 26 dicembre, “Santo Stefano”   
      - il 1° gennaio, “Capodanno” (domenica) 
      - il 6 gennaio, “Epifania” 
      - il lunedì dopo  “Pasqua” 
      - il 25 aprile, “anniversario della Liberazione” 
      - il 1° maggio “Festa del Lavoro”  
      - il 2 giugno, “Festa Nazionale della Repubblica” 
      - la Festa del “Santo Patrono” (domenica) 

 
 

 
 

 
                                                                                            LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   (dr.ssa Antonella Colella) 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000027 del 30/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


