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Consiglio di Istituto del 14 settembre 2011  -  DELIBERA N. 54  

Calendario scolastico anno 2011/2012  
Il Consiglio di Istituto 

CONSIDERATO   il calendario nazionale ed il calendario regionale delle lezioni per l’a.s.2011/12; 

TENUTO CONTO che l´inizio delle lezioni è previsto per giovedì 15 settembre 2011, mentre il termine 

è fissato per martedì 12 giugno 2012; 

che in tutto sono previsti 209 giorni di attività; 

che i giorni di festa, sono  dodici, oltre alle domeniche:  

il primo settembre, festa del patrono 
il primo novembre, festa di tutti i Santi  

l’ 8 dicembre, Immacolata Concezione 
il 25 dicembre - Natale 
il 26 dicembre - Santo Stefano 
il primo gennaio, Capodanno 
il 6 gennaio, Epifania 
il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta) 
il 25 aprile, anniversario della liberazione 
il primo maggio, festa del Lavoro,  
il 15 maggio 2012 festa dell'autonomia siciliana 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 
che le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012, mentre 

quelle pasquali (Pasqua è l’8 aprile) inizieranno il 05 aprile 2012 e termineranno il 

10 aprile 2012 (incluso);  

che le attività educative nella scuola dell’infanzia e le attività didattiche, compresi 

gli scrutini nella scuola primaria e gli esami nella scuola secondaria, termineranno il 

30 giugno 2012.  

VISTA la rilevanza del servizio educativo offerto dalla scuola dell’infanzia, e la facoltà 

confermata anche per l’anno scolastico 2011-2012 delle scuole di anticipare 
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l’apertura rispetto al 15 settembre e di terminare dopo il 12 giugno (e comunque 

entro il 30 giugno), in accordo con il Comune competente; 

CONSIDERATO che, i giorni fissati nel calendario dal Sovrintendente Regionale, possono subire 

degli adattamenti dai Consigli di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal POF; 

che le istituzioni scolastiche sono tenute a motivare tali adattamenti all’interno 

dell’attività programmatoria che dovrà essere rispettosa dei limiti  posti dall’art. 74, 

comma 3, del d.lgsv 297/94 (almeno 200 giorni di lezione); 

 

che pertanto il limite di 209 giorni fissato dal Sovrintendente regionale della Sicilia, 

rimane vincolante nelle ipotesi in cui le singole istituzioni scolastiche non  adottino 

gli adattamenti richiesti in relazione alle esigenze del POF; 

                                              

DELIBERA 

 

all’unanimità, per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, 

                             i seguenti adeguamenti al calendario scolastico regionale 

 

 inizio lezioni in data 15.09.2011  

 sospensione delle lezioni in data lunedì 31 ottobre  2011  

 sospensione per la commemorazione dei defunti (2/11/2011) 

 sospensione delle lezioni in data lunedì 30 aprile 2012 

 sospensione delle lezioni in data lunedì 14 maggio 2012 

 chiusura anticipata delle attività didattiche nelle scuole dell’Infanzia dal 26 giugno 2012 al 

29 giugno 2012 con orario di funzionamento dalle ore 8.00 a.m. sino alle 14.00 p. m. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

  f.to Prof.ssa Elisa Colella 


