ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIANO
DI PORDENONE
33087 PASIANO DI PORDENONE – Via Coletti n. 35
Telefono 0434.625028 fax 0434.625372 – C.F. 80009060932 – C.M. PNIC814002 Email
pnic814002@istruzione.it

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 691 dell’
11.04.2013 con la quale viene approvato il calendario scolastico regionale per l’anno
scolastico 2013/2014;
VISTO l’art. 74 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994;
VISTI gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 275 del 08.05.1999;
PRESO ATTO che su proposta dell’Assessore all’istruzione, formazione e cultura, la
Giunta Regionale ha deliberato il seguente calendario scolastico 2013/2014 in tutte
le istituzione scolastiche regionali (per complessivi 207 giorni di lezione):
inizio attività didattiche (lezioni) il 12.09.2013;
termine attività didattiche (lezioni) il 11.06.2014 (scuola primaria e secondaria di
primo grado);
2 novembre 2013;
Vacanze Natalizie: dal 23.12.2013 al 04.01.2014 compresi;
Vacanze Pasquali: dal 17.04.2014 al 22.04.2014 compresi;
26 aprile 2014;
sospensione delle lezioni: da lunedì 3 marzo a mercoledì 5 marzo 2014;
PRESO ATTO che in conformità alle vigenti disposizioni in materia sono da
considerare festività le seguenti giornate: tutte le domeniche – 1° novembre – 25
dicembre – 26 dicembre – 1° gennaio – 6 gennaio – 21 aprile – 25 aprile – 1° maggio
– 2 giugno – 25 gennaio festa del Santo Patrono;
PRESO ATTO che ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le istituzioni
scolastiche, autonome, in relazione alle esigenze derivanti del P.O.F., possono
stabilire gli adattamenti del calendario scolastico, nel rispetto del disposto art. 74,
comma 3°, del Decreto Legislativo n. 297/94, relativo allo svolgimento di almeno 200
giorni di lezione e del disposto degli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo n. 59 del
19.02.2004, sull’orario annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
PRESO ATTO che i giorni complessivi di lezione per l’anno scolastico 2013/2014 a
seguito di quanto sopra, detratti i giorni di festività e di sospensione obbligatoria,
saranno 207 per le scuole primarie e secondarie di primo grado (206 nel caso la
ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno lavorativo);
PRESO ATTO che in corso d’anno le istituzioni scolastiche a fronte di circostanze
del tutto eccezionali e non prevedibili possono apportare modifiche al calendario
scolastico dalle stesse deliberato, previa acquisizione del parere dell’Ente Locale
competente;
TENUTO CONTO che gli adattamenti succitati possono riguardare:
la data di inizio e fine delle lezioni;
una maggiore durata delle vacanze natalizie e pasquali;
la sospensione, nel corso dell’anno scolastico, delle attività educative
didattiche, prevedendo modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso
delle attività educative o delle ore di lezione non svolte;
sospensione in determinate giornate delle attività didattiche nel rispetto dello
svolgimento di almeno 200 giorni di lezione;
TENUTO CONTO che al fine di assicurare una ottimale organizzazione dei servizi
sul territorio, le istituzioni scolastiche stabiliscono gli adattamenti del calendario
scolastico previa acquisizione del parere degli EE.LL. (Comune);

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Pasiano di Pordenone garantisce
il regolare inizio delle attività didattiche secondo gli orari scolastici definiti e deliberati
da questo organo;
ACCERTATO che grazie alla disponibilità del Comune di Pasiano le attività
didattiche possono avere orario regolare e definitivo (trasporti – mensa – tempo
pieno – rientri pomeridiani) già dalla seconda settimana dall’apertura della scuola;
SENTITI i pareri dei presenti e dopo ampia discussione, all’unanimità
DELIBERA
per l’anno scolastico 2013/2014 il seguente calendario scolastico:
Inizio lezioni
Fine lezioni

10 settembre 2013 - Martedì
11 giugno 2014 – Mercoledì
FESTIVITÀ/SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
Tutte le domeniche
Festa di Tutti i Santi
1° novembre 2013 – venerdì
Commemorazione dei defunti
2 novembre 2013 - sabato
Vacanze Natalizie
da lunedì 23 dicembre 2013 a sabato 4 gennaio 2014
Festa del Santo Patrono
25 gennaio 2014 - sabato
Sospensione delle lezioni
da lunedì 3 marzo 2014 a mercoledì 5 marzo 2014
Vacanze Pasquali
da giovedì 17 aprile 2014 a martedì 22 aprile 2014
Prolungamento vacanze pasquali
da mercoledì 23 aprile 2014 a giovedì 24 aprile 2014
Anniversario della Liberazione
25 aprile 2014 – venerdì
Ponte
26 aprile 2014 - sabato
Festa del lavoro
1° maggio 2014 – giovedì

ORARIO RIDOTTO DELLE LEZIONI
Scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado: le lezioni si svolgeranno in orario
antimeridiano: dal 10 settembre 2013 al 14 settembre 2013, nella giornata del 16
aprile 2014 e, per la scuola primaria, nella giornata dell’eventuale “saggio di fine
anno” qualora programmato in un giorno di rientro.
ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI
Dal 16 settembre 2013 all’11 giugno 2014 sarà in vigore l’orario definitivo in tutte le
scuole dell’Istituto (trasporto – mensa – tempo pieno – rientri pomeridiani).

	
  

