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Prot. n : ( vedi segnatura) 

 
Al Personale del 3° Istituto Comprensivo di Augusta 

Ai genitori degli alunni di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e secondaria di 1° Grado 

Al DSGA 

All’Albo pretorio 

Al sito web  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", 

e, in particolare l'articolo 74, comma 5; 

VISTO l'articolo 74, comma 2, e l'articolo 184, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.297 del 

1994; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto "Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 138, comma l, lettera d); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, riguardante "Regolamento 

recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425", ed in particolare l'articolo 

l, comma 2, e l'articolo 7; 

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività̀, di cui al citato art. l, comma 

24, del decreto legge n. 138 del 2011, sono attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 

ATTESO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stato emanato; 

RITENUTO che, fino all'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

sono confermate le date delle festività̀ dei Santi Patroni determinate secondo la normativa vigente; 

VISTA l'Ordinanza Ministeriale prot. 533/17, che definisce il seguente calendario delle festività̀, 

relativo all'anno scolastico 2017/2018: 

- tutte le domeniche; 

- il l° novembre, festa di tutti i Santi; 

- 1'8 dicembre, Immacolata Concezione; 

- i125 dicembre, Natale; 

- il 26 dicembre; 

- il l°gennaio, Capodanno; 

- il 6 gennaio, Epifania; 

- il giorno di lunedì dopo Pasqua; 
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- il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

- il l° maggio, festa del lavoro; 

- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia di determinazione del Calendario scolastico 

nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2017-2018 n. 3071 del 

07/05/2017; 

VISTO il Decreto sostitutivo Assessoriale della Regione Sicilia di determinazione del Calendario 

scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2017-2018 n. 

5653 del 19/07/2017 che definisce il totale di 205 giorni annui di scuola tenendo conto della festa 

del Santo Patrono richiamando l’articolo 74 comma 3 del D. L.vo 297/94 relativo allo svolgimento 

di almeno 200 giorni e del monte ore di 891+99 per la scuola Primaria e 990 ore per la scuola 

secondaria di 1° grado; 

VISTO il D. A. sostitutivo della Regione Sicilia di determinazione del Calendario scolastico nelle 

scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2017-2018 n. 5653 del 

19/07/2017 che decreta la sospensione dell’attività scolastica nei seguenti periodi: 

- Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018; 

- Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo 2018 al 03 aprile 2018; 

- Festa dell’autonomia siciliana: 15 maggio 2018; 

VISTO il D. A. n. 6378 del 22/08/2017 di sostituzione integrale del D. A. n. 5653 del 19/07/2017 

di determinazione del Calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia 

per l’anno scolastico 2017-2018; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 in materia di attribuzioni di autonomia 

organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR dell’8 Marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della Legge 59 del 15 marzo 1997 ed in 

particolare l’art. 5 comma 2 che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario 

scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa e nel rispetto delle 

determinazioni adottate in materia della Regione; 

RILEVATO da anni che nell’Istituto in alcune ricorrenze locali si registra il totale assenteismo 

dell’utenza; 

VISTI i pareri del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2017 , verbale n 8 delibera n. 88 che 

propongono al Consiglio d’Istituto l’anticipo delle lezioni per l’anno scolastico 2017-2018 dal 14 al 

12 settembre con sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 e 3  novembre 2017,  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 04 luglio  2017 n . 156 ; 

TENUTO CONTO che  resta fermo il numero dei 205 giorni di attività didattica determinato dal 

D.A. n. 5653 del 19/07/2017; 

 

DECRETA L’ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO 

ART. 1 ) 

Nel 3° Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta le lezioni avranno inizio il 12  settembre 2017 

ed avranno termine il 9 giugno 2018; sono  determinati  205 giorni di scuola. 

ART.2) 

Nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 

giugno 2018. Può essere previsto che funzionino dall’11 al 30 giugno le sezioni necessarie per 

garantire il servizio. 

ART.3) 

Il Calendario delle Lezioni per l’Anno Scolastico 2017-2018 del 3° Istituto Comprensivo “S. 

Todaro” di Augusta, tenendo conto dell’O.M. 533/17 del MIUR, del D. A. della Regione Sicilia n. 

5653 del 19/07/2017 , nonché della delibera del Consiglio d’Istituto n.156  del 04 luglio 2017, è 

come da tabella sotto riportata: 

 



 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A. S. 2017-2018  

 

Inizio 

lezioni 
Vacanze 

Termine 

lezioni 

Settembre 

12 

 2017 

Natalizie Pasquali Varie 

Giugno           

9* 

 2018 

 22 Dic.-  

06 Gen.  

Mar/Apr 

29-3 

Nov. 

01-02-03 

Dic. 

08 

Apr. 

25 

Mag. 

1- 15- 24( 

Santo 

patrono) 

Giugno 

2 

*La scuola dell’infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2018, nel periodo compreso 
tra il 9  giugno e il 30 giugno 2018 può essere previsto che funzionino solo le sezioni 
necessarie per garantire il servizio. 

 

 

 

 

Augusta, 06/09/2017 

                                                                                                                                                                                            

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rita Spada 
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