
Il DS riferisce al consiglio le riflessioni operate dal collegio dei docenti  in merito al calendario 
scolastico regionale del Lazio. Visto il Calendario scolastico regionale del Lazio e considerate le 
esigenze delle famiglie e dell’organizzazione della scuola, tenuto conto della organizzazione della 
didattica per aule disciplinari, il DS propone di anticipare l’inizio della scuola per le classi del 2° 3° 
4° e 5° anno a lunedì 14 settembre, magari anche scaglionate nei tempi, mentre le classi del 1° 
anno martedì 15 settembre. Tale modalità consente di accogliere con maggiore serenità gli alunni 
del primo anno e le loro famiglie. 
Inoltre si propongono le seguenti modifiche al calendario regionale vista la circolare della Regione 
Lazio prot. 300038 del  03/0672015 che conferisce facoltà alle istituzioni scolastiche di procedere 
ad adattamenti del calendario regionale, fatti salvi il termine delle lezioni l’8 giugno 2016 e almeno 
206 giorni di lezione: 
 

1. sospensione delle lezioni lunedì 7 dicembre con relativa chiusura della scuola, consentendo 
all’utenza di usufruire di un breve momento di riposo in concomitanza della festività dell’’8 
dicembre.  

2. Sospensione delle lezioni sabato 4 giugno con relativa chiusura della scuola, visto che la 
festività del santo Patrono di Ciampino cade venerdì 3 giugno 2016 . 
 

In tal modo il computo dei giorni di lezione risulta essere 208. La eventuale delibera del collegio 
deve essere approvata anche dal Consiglio di Istituto. 

 
Delibera n. 32  del 13.07.2015 – calendario scolastico 

 
- Visto il calendario scolastico regionale del Lazio 
- Vista la circ della Regione Lazio prot. 300038 del  03/06/2015 
- Visto il POF; 
- Vista la festività del Santo Patrono di Ciampino per il 2016 
- Vista la delibera del collegio docenti n. 28 del 19.06.2015 

 
Il Consiglio di Istituto delibera 

 
a) quanto riportato in premessa è parte integrante della presente delibera; 
b) la  sospensione della attività didattica lunedì 7 dicembre 2015 e sabato 4 giugno 2016 con 

relativa chiusura della scuola 
c) l’inizio delle lezioni per le classi del 2°, 3°,4° e 5° anno lunedì 14 settembre 
d) l’inizio delle lezioni per le classi del 1° anno martedì 15 settembre. 

 
La presente delibera è approvata all’unanimità degli aventi diritto. 
 


