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AI DOCENTI, AGLI ALUNNI, AL PERSONALE ATA 

 E AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: “Delibera della giunta regionale concernente il  calendario scolastico  

    2011/2012”. 
 

La Giunta Regionale della Liguria ha deliberato con determinazione n. 421 del 21.04.11  il 

calendario scolastico 2011-12.  I punti salienti sono: 

1. inizio lezioni: 12 settembre 2011  -      termine lezioni: 09 giugno 2012 

2.sospensione delle attività educative e didattiche: 2 novembre 2011 – 

23/24/27/28/29/30/31 dicembre 2011 - 2/3/4/5/7 gennaio 2012 - 5/6/7/10  aprile 2012  -  30 aprile 

2012. 

3. non si effettuano attività didattiche ed educative nei seguenti giorni di festività 

nazionale: 

- tutte le domeniche   - 1° novembre    - 8 dicembre     - 25 e 26 dicembre     - 1° gennaio 

-  6 gennaio  -  il lunedì dopo Pasqua   -  25 aprile   -  1° maggio   -  2 giugno  -  

 festa del S. Patrono 

4. sono previsti  “207 giorni di lezione, fermo restando il numero minimo di 200 giorni 

obbligatori di lezione”.   I 207 giorni “si riducono a 206 nel caso in cui la festa del S. Patrono 

cade in un giorno in ci è previsto lo svolgimento dell’attività didattica”. 

5 .”Ciascuna istituzione scolastica, in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta 

formativa, coordinandosi con gli Enti Locali di riferimento e dandone ampia e tempestiva 

comunicazione alle famiglie degli utenti, può definire eventuali adattamenti del calendario 

scolastico regionale all’interno dei 207 (206) giorni di attività didattica, tenendo conto dei giorni 

di festa e di vacanza  e nel rispetto del numero minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla 

normativa nazionale vigente”: 

6. “In caso di sospensione delle attività curricolari per la realizzazione di attività non curricolari 

comunque previste nel Piano dell’Offerta formativa e adeguatamente e tempestivamente rese note agli 

utenti della scuola, trattandosi in ogni caso di attività a carattere educativo, l’Istituzione Scolastica 

delibera contestualmente un’offerta formativa alternativa di attività non curricolari, da effettuarsi a 

scuola e da destinarsi a coloro che non partecipino alle attività non curricolari extrascolastiche”.  

7. L’Istituzione scolastica provvederà a comunicare  tempestivamente il proprio calendario agli 

studenti, alle famiglie, agli enti locali, alla Regione Liguria e  agli Uffici Scolastici provinciali di 

competenza. 

 

Si invitano  tutti i  Sigg. Docenti ed i Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto (Genitori, Alunni, 

Docenti, Ata) a porre attenzione in particolare al punto 6. 

Grazie. 

             Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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