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                                                                                                                                               Delibera n. 67 

   Verbale n. 12 del 03/09/2020 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 
Vista la deliberazione regionale, di cui alla nota reg. prot. n.99033/A1511C del 30 luglio 2020, relativa 

all'approvazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2020/2021 che ha approvato un 

calendario scolastico di 208 giorni di lezione (o 174 se svolta in 5 giorni) dal 14 settembre 2020 all’11 

giugno 2020 e 224 giorni per la scuola dell’infanzia fino al 30 giugno 2021, con le seguenti interruzioni: 

- Ponte dell’Immacolata: lunedì 7 – martedì 8 dicembre; 

- Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio; 

- Vacanze di carnevale: da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 febbraio, con invito alle 

scuole di concentrare le attività formative integrative sportive e del benessere fisico nella 

settimana del Carnevale; 

- Vacanze pasquali da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile;  

- Mercoledì 2 giugno: festa della Repubblica;  

rimettendo alle istituzioni scolastiche le decisioni in merito alle modifiche del calendario alle eventuali 

esigenze derivanti dall’ampliamento dell’offerta formativa, nella misura in cui fossero inconciliabili con il 

calendario della Regione Piemonte, mantenendo invariato i giorni di attività didattica conteggiati. 

- Discussa la materia fra tutte le componenti presenti nel Consiglio di Istituto;  

- Considerato che l’orario settimanale di lezione si assolve in tutti i plessi dell’Istituto in cinque giorni 

dal lunedì al venerdì e che quindi nessuna scuola funziona il sabato; 

- Valutata l’opportunità di apportare una variazione al calendario regionale rimanendo all’interno dello 

stesso numero di giorni di lezione annuali previsto dalla deliberazione regionale; 

- Vista la normativa sull’autonomia scolastica (art.74 D.Lgs. 297/’94, art.21 legge n°59/’97 e D.P.R. n° 

259/’99); 

- All’unanimità dei 15 consiglieri presenti il Consiglio d’Istituto; 

DELIBERA 

IL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

BALANGERO SARA’ IL SEGUENTE: 

 Inizio lezioni: lunedì 14 settembre 2020; 

 Inizio TP/orario completo nei plessi dell’Istituto scuola dell’infanzia e primaria: lunedì 21 

settembre; lunedì 28 settembre per la scuola secondaria; 

 (Domenica 1 novembre: Ognissanti); 

 Lunedì 7 e Martedì 8 dicembre: Ponte festivo dell’Immacolata Concezione; 
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 Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio (ripresa lezioni: giovedì 7 

gennaio); 

 Vacanze di carnevale: lunedì 15 e martedì 16 febbraio; ripresa lezioni: mercoledì 17 febbraio; 

(si ritiene non opportuno allungare le vacanze di carnevale con il mercoledì, preferendo invece 

allungare di un giorno le vacanze pasquali) 

 Vacanze pasquali: da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile (ripresa lezioni: giovedì 8 aprile); 

 (Domenica 25 aprile); 

 (Sabato 1° maggio); 

 Mercoledì 2 giugno: festa della Repubblica; 

 Termine lezioni scuola primaria e secondaria: venerdì 11 giugno con orario antimeridiano;  

 Termine attività educative scuola dell’infanzia: mercoledì 30 giugno con orario antimeridiano 

(uscita ore 13,00) l’ultimo giorno di scuola. 

Totale gg. 207 di lezione nella scuola primaria e secondaria di primo grado corrispondenti a 173 giorni 

per le lezioni svolte su 5 giorni settimanali (non conteggiando sabato 19 settembre nella prima settimana 

di lezione con orario solo antimeridiano) e gg. 220 per la scuola dell’infanzia corrispondenti a 186 giorni 

per le lezioni svolte su 5 giorni settimanali (non conteggiando il 19 settembre). 
 
 
 
 
                                                                                          IL PRESIDENTE DEL C.D.I 

                                    (Sig.ra AFFLITTO Tiziana)    

 


