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Istituti Paritari D.D.G. n° 812 del 9/9/2009 

CIRCOLARE N° 95 

Gallarate, 1° luglio 2010 
 
 
 
 

 A  TUTTI GLI INTERESSATI 

 Al  Personale docente 

 Al  Personale non docente 

 Agli  Studenti ed alle loro famiglie 

e p.c.  Al  Comune di Gallarate

 

Oggetto: Calendario scolastico d’Istituto a.s. 2010/2011. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

PREMESSO che l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, stabilisce che le attività didattiche si svolgono nel 
periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, che riserva alle istituzioni scolastiche: 
 
• gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 del 

1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione; 
• la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle 

lezioni; 
• il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni; 
• la fissazione degli esami da parte dei dirigenti scolastici, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di 

istruzione secondaria superiore; 
 

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato come segue: 
 
• tutte le domeniche 
• il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
• il 25 dicembre, Natale 
• il 26 dicembre 
• il 1° gennaio, Capodanno 
• il 6 gennaio, Epifania 
• il 25 aprile, Lunedì dopo Pasqua / anniversario della Liberazione 
• il 1° maggio, festa del Lavoro 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  
• la festa del Santo Patrono; 
 

VISTA la Delibera Giunta Regionale della Lombardia n° 11544 - VIII del 31/03/2010 - Calendario scolastico regionale 
2010/11, ai sensi dell’art. 138, comma 1° del D.L.vo n. 112 del 31.3.1998 e dell’art. 5, comma 1, lettera D della 
Legge Regionale n. 19/2007, che delibera il seguente: 
 
Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2010/2011 
 
lunedì   13 settembre 2010     data di inizio delle lezioni   
sabato  11 giugno 2011           data di termine delle lezioni    
giovedì  30 giugno 2011          data di termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia. 
 
 

e i seguenti giorni di interruzione delle lezioni: 
 

dal  23 dicembre 2010    all’    8 gennaio 2011  vacanze natalizie 
dal  21 aprile 2011    al     26 aprile 2011     vacanze pasquali                                                                 
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Istituti Paritari D.D.G. n° 812 del 9/9/2009 

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa vigente, predisposto e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta n° 2 del 
13/9/2009 e adottato dal Consiglio d’Istituto con propria delibera n° 1 del 13/01/2010; 
 

 

DELIBERA 

 
Il Calendario scolastico 2010/2011 del Liceo Linguistico paritario “Piero Chiara” e dell’Istituto Tecnico 
Aeronautico paritario “Arturo Ferrarin”: 
 

 
Mercoledì  15 settembre 2010  data di inizio delle lezioni   
 
venerdì    10 giugno 2011  data di termine delle lezioni   
     
 
e i seguenti giorni / periodi di interruzione delle lezioni:   
 
martedì  2 novembre 2010    commemorazione dei defunti 
 
dal    9 dicembre 2010 al   10  dicembre  2010 in prosecuzione alla festività dell’Immacolata Concezione 
       
dal 23 dicembre 2010 al    9  gennaio 2011 vacanze natalizie     
  
venerdì  11 marzo 2011     carnevale ambrosiano  
 
dal  21 aprile 2011 al  26  aprile 2011    vacanze pasquali 
 
Lunedì   2  maggio 2011       
 
venerdì   3 giugno 2011     in prosecuzione alla festa nazionale della Repubblica  
 
 
Le lezioni si articoleranno, nel rispetto del monte ore annuale,  su cinque giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì con 
inizio alle ore 08.15 e termine alle ore 14.35 
Le attività pomeridiane, potranno protrarsi fino alle ore 16.30. 
 
 
La presente Delibera viene affissa  all’albo degli Istituti, sul sito internet degli Istituti (www.istitutivinci.it). 
Copia  della presente viene inviata all’U.S.P. di Varese e al Comune di Gallarate. 
 

 
IL COORDINATORE DIDATTICO 

(prof. Antonio VINCI) 
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