Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI N. 137

DETERMINAZIONE N° 673

UFFICIO POLITICHE CULTURALI

del 02-11-2017

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE E
TRASPORTO - ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2017 - 2018.

IMPUTAZIONE:Senza Entrata/Senza Spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

PREMESSO
CHE il Comune di Gualdo Tadino è titolare dei servizi di trasporto e mensa scolastica,
nonché del nido di infanzia “Peter Pan”;
PRESO ATTO della deliberazione della G.R. n° 437 del 21.04.2017, relativa alla approvazione
del calendario scolastico, per l’anno educativo 2017/2018, adeguato da ogni singola
istituzione scolastica in base alle esigenze locali, fermo restando il numero complessivo dei
giorni di lezione e di attività per l’arricchimento dell’offerta formativa;
EVIDENZIATA la necessità di procedere alla determinazione per l’anno scolastico educativo 2017/2018 del calendario di funzionamento sia del nido di infanzia “Peter Pan”
nonché del servizio di refezione e di trasporto per i diversi Plessi della Scuola dell’
Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado;
CALENDARIO NIDO DI INFANZIA COMUNALE “PETER PAN”
Anno Educativo 2017-2018



lunedì 4 settembre 2017: inizio attività educative ( orario ridotto senza servizio
refezione);
lunedì 11 settembre 2017: inizio attività educative con orario pieno e servizio
refezione;
1° novembre - Festa di Tutti i Santi;



venerdì 8 dicembre 2017: Festa dell’Immacolata Concezione;







lunedì 25 dicembre 2017: Santo Natale;



Martedì 26 dicembre 2017: Festa di Santo Stefano



Da mercoledì 27 dicembre 2017: sospensione attività educative per vacanze
natalizie;



Lunedì 1° gennaio 2018: festa del 1° dell’anno;



martedì 13 febbraio 2018 : funzionamento in orario antimeridiano ( senza
il servizio di refezione); (Carnevale):



da venerdì 30 marzo 2018 : sospensione attività educative per vacanze Pasquali;



mercoledì 25 aprile 2018: chiusura per anniversario della liberazione;



sabato 02 giugno 2018: festa nazionale della Repubblica;



martedì 31 luglio 2018: termine attività educative e termine servizio refezione;

CALENDARIO PER LA SCUOLA dell’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO Inizio delle Lezioni : mercoledì 13 settembre 2017;
- L’orario provvisorio delle lezioni, secondo la comunicazione inviata dall’Istituto
Comprensivo Gualdo Tadino (Prot. 3180/1.1.e) rimarrà in vigore fino al 1° ottobre;
Inizio Servizio mensa : lunedì 02 ottobre 2017;
a seguire il calendario delle giornate e dei periodi di festività :
Festa di Tutti i Santi : mercoledì 1° novembre 2017
Commemorazione dei Defunti : giovedì 02 novembre 2017;
Festa dell’Immacolata : venerdì 08 dicembre 2017;
Ponte dell’immacolata: sabato 9 dicembre 2017
Festività Natalizie : da sabato 23 dicembre 2017 a domenica 8 gennaio 2018;
Festa del S. Patrono : lunedì 15 gennaio 2018;
Carnevale : martedì 13 febbraio 2018, le attività si svolgeranno in orario antimeridiano senza
servizio di refezione;
Festività Pasquali : da giovedì 29 marzo a martedì 03 aprile 2018 ;
Ponte festivo: lunedì 30 aprile 2018:
Festa del lavoro: 1° maggio 2018;
Anniversario della Liberazione : mercoledì 25 aprile 2018;
Festa Nazionale della Repubblica : sabato 02 giugno 2018 ;

Il Servizio refezione di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
indicate, avrà termine alla data del 26 maggio 2018;
09 giugno 2018 – termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado;
30 giugno 2018 – termine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia;
Termine del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia venerdì 23 giugno 2017 ;
PRESO ATTO che il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di
Programmazione Territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali
stabilite si ripercuotono sulla organizzazione delle vita familiare degli alunni, nonché di tutti i
servizi che sono connessi alle attività didattiche;
CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico e servizio refezione sarà svolto con
modalità ed orari conformi alle giornate e agli orari di apertura e chiusura delle Strutture
Scolastiche - Educative, dei diversi ordini di Scuole, come da calendario predisposto sia
tramite la determinazione della Regione dell’Umbria che tramite le programmazioni indicate
dall’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino ;
DETERMINA
DI APPROVARE il calendario del funzionamento dei diversi plessi scolastici, Scuole
dell’Infanzia – Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado, nonché del Nido di infanzia
Comunale, e di farne comunicazione ai genitori interessati, anche per quanto riguarda il
funzionamento dei servizi direttamente collegati relativi al trasporto ed alla mensa, durante
l’anno educativo 2017-2018, per le diverse scuole come sopra specificato.
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente ai
sensi del D.Lgs. 33 del 14.03.2013.

Il Responsabile del Settore
Sabbatini Cristina
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)

