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CALENDARIO REGIONALE 2015/16

�Inizio lezioni 14 settembre 2015
�Termine lezione 9 giugno 2016

In aggiunta alle festività sono previste le seguenti sospensioni 
delle lezioni:

� 7 dicembre ponte Immacolata

�23 dicembre/5 gennaio vacanze natalizie

�6 febbraio/9 febbraio vacanze di Carnevale

�24 marzo/29 marzo vacanze pasquali



Inizio scuola 14

settembre

Inizio scuola  7

settembre

settembre 15 settembre 13 +5

ottobre 27 ottobre 22

novembre 25 novembre 21

dicembre 17 dicembre 14 +1

gennaio 21 gennaio 17gennaio 21 gennaio 17

Febbraio 22 febbraio 19

marzo 22 marzo 19

aprile 25 aprile 20

maggio 26 maggio 22

giugno 7 giugno 6 +1

totale 207 totale 173 7

TOTALE 180



CALCOLO NUMERO MINIMO GIORNI 
NECESSARI PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO 
SCOLASTICO
Per una classe con 30 ore settimanali al mattino il minimo per rendere 

valido l’anno scolastico è 

30 ore x 33 settimane = 990 ore di 60 minuti 

che tradotto in minuti

990 ore x 60 minuti = 59400 minuti990 ore x 60 minuti = 59400 minuti

Se vengono suddivisi in unità di 55 minuti 

59400 : 55 =1080 unità.

1080 : 6 unità giornaliere =180 giorni di lezione necessari per la validità 
dell’anno scolastico.



RECUPERO ALLIEVI

�Giorni di lezione fruibili da calendario regionale 

173
�Giorni di lezione necessari per recupero minuti

180180

� Mancano 7 giorni



RECUPERO ALUNNI – PROPOSTA

�Anticipare l’inizio delle 

lezioni 7 settembre

Recupero 5 giorni



DUE OPZIONI POSSIBILI PER IL RECUPERO 
DI ULTERIORI DUE GIORNI

� Eliminare le vacanze di Carnevale 

(2 giorni)

Oppure

�Posticipare l’inizio delle vacanze natalizie 
al 24 dicembre (1 giorno) e prevedere 
rientro a scuola un sabato (4 giugno) 



RECUPERO DOCENTI

�Per una cattedra di 18 ore settimanali, 
ogni settimana di lezione comporta un 
recupero di 90 minuti (5 minuti per 
ogni unità oraria di 55 non tenendo 
conto del fatto che la 3° e 4° ora sono 
di 50 minuti effettivi e che la 7° ora 
conto del fatto che la 3° e 4° ora sono 
di 50 minuti effettivi e che la 7° ora 
del giovedì al liceo artistico è di 50 
minuti e le ore pomeridiane sono di 
60 minuti)



RECUPERO DOCENTI

�Calcolando il recupero su 33 settimane ciascun 

docente dovrà recuperare 54 unità orarie di 55 
minuti

�Calcolando il recupero su 36 settimane �Calcolando il recupero su 36 settimane 

effettive ciascun docente dovrà recuperare 59
unità orarie di 55 minuti


