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Ai dirigenti scolastico
ed

Ai Coordinatori didattici
delle scuole di ogni ordine e grado

statali e paritarie
della provincia
LORO SEDI

e p.c.
Alla Regione Piemonte

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Torino

mario. gobello@regione.piemonte.it

sito UST/NO
www.novara.istruzionepiemonte.it

OGGETTO: Calendario scolastico regionale a.s. 2014/2015

Con deliberazione 24 marzo 2014 n. 23-7290 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 del
27/03/2014 è stato approvato il calendario per l'anno scolastico 2014/2015.

Dalla data di inizio e termine delle lezioni, tenuto conto delle vacanze stabilite, per la scuola primaria e
secondaria intercorrono 205 giorni di lezione che si riducono a 204 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada
in un giorno nel quale sono previste attività didattiche.

Tenuto conto che il calendario è vincolante per tutte le scuole della regione, pur tuttavia, le istituzioni
scolastiche, hanno facoltà di stabilire modifiche solo in aumento al calendario scolastico in relazione alle esigenze
derivanti dall'ampliamento del piano dell'offerta formativa e comunque con inizio non prima del 2 settembre 2014, previe
opportune intese con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.

Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si sommeranno al calendario sopra riportato e non potranno
essere compensate.

Gli adattamenti al calendario scolastico non possono quindi prevedere una riduzione dei giorni di attività
indicati nell'a.s. 2014/2015. A questi andrà data la massima pubblicità e notifica agli interessati mediante la
pubblicazione all'albo e sul sito web della scuola.

Tali adattamenti andranno comunicati anche allo scrivente.

La presente nota è disponibile sul sito internet:
www.novara.istruzionepiemonte.it

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di riscontr tra le parti interessate.

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Rifto: Piera Albertone
tel. 0321 396809 - email: picra.albcrtonc.no(àlistruzionc.it
www.novara.istruzionepiemonte.it
Largo Donegani, SIA - 28100 NOVARA
uspno@postacert.istruzione.it


