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OGGETTO: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018

IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art. 43 dello Statuto del Comune di Bollate che attribuisce ai Dirigenti ed ai
Responsabili di massimo livello dell'Ente la facoltà di emanare determinazioni nelle materie
previste dall'art.107 del Dlgs. 267/2000.
Visto il Decreto sindacale n. 12 del 01.02.2017 con il quale si nomina il dott. Giancarlo
Cattaneo responsabile del settore servizi culturali e scolastici, con compiti e funzioni di cui all'art.
107 del D. Lgs. 267/2000.
Preso atto che, con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 22.03.2017, è stato
approvato il seguente oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019
(Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di Previsione 2017/2019”.
Preso atto altresì della deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 04.04.2017, che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2017/2019, ai sensi dell'art.
169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs.118/2011.
Constatato che, con Delibera di G.C. n. 95 del 20 luglio 2012, il Comune di Bollate ha
provveduto a trasferire la gestione delle scuole dell'Infanzia Comunali “Aurora” e “Gesù Bambino”
dall'Azienda GAIA SUS all'Ufficio Servizi Scolastici collocato all'interno dell'Unità Organizzativa
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Bollate.
Constatata altresì, la necessità degli Istituti Scolastici, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999 n.
275, di adottare un calendario scolastico, con la possibilità di operare variazioni legate alle esigenze
derivanti dall'offerta formativa territoriale.
Richiamata la deliberazione n. IX/3318 del 18 aprile 2012 della Regione Lombardia di
approvazione delle linee guide per l'applicazione del calendario scolastico regionale.
Visti i calendari scolastici adottati dai Dirigenti degli Istituti Comprensivi Statali “Brianza”,
“Rosmini” e “Montessori” presenti sul territorio bollatese.
Attesa la necessità di approvare il calendario scolastico relativo all'anno educativo 2017/2018
delle Scuole dell'Infanzia Paritarie Comunali “Aurora” con sede in Via Madonna n. 12 e “Gesù
Bambino” con sede in Via Ospitaletto n. 1;
Vista l'insussistenza da parte del firmatario del presente atto di conflitto di interesse ex art. 6

bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 39/13.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di approvare il seguente calendario scolastico per le scuole dell'infanzia paritarie Comunali
“Aurora” e “Gesù Bambino” per l'anno scolastico 2017/2018:
Inizio attività didattica delle scuole
dell'infanzia paritarie comunali

martedì 5 settembre 2017

Termine attività didattica delle scuole
dell'infanzia paritarie comunali

venerdì 29 giugno 2018 ore 13.00
Martedì 5 e mercoledì 6 settembre
dalle ore 8,30 alle ore 12.30 (nessun servizio
integrativo attivato)

Modalità avvio attività

da giovedì 7 settembre
dalle ore 8,30 alle ore 16.30 con attivazione dei
servizi di Pre/Post Scuola e refezione scolastica

Sospensione attività didattica nel corso dell'anno scolastico
- sabati e domeniche
sospensione attività scolastica
- mercoledì 1 novembre 2017

Ognissanti

- giovedì 7 dicembre 2017

Sant'Ambrogio

- venerdì 8 dicembre 2017

Immacolata Concezione

- da sabato 23 dicembre 2017 a venerdì 5
vacanze di Natale
gennaio 2018 compreso
- venerdì 16 febbraio

carnevale ambrosiano

- da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile
vacanze di Pasqua
compreso
- mercoledì 25 aprile 2018

festa della Liberazione

- lunedì 30 aprile 2018

adattamento al calendario regionale scolastico

- martedì 1 maggio 2018

festa dei lavoratori

2. Di dare atto che il presente calendario verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Bollate e trasmesso alle scuole per la presa visione deglòi utenti interessati.
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Giancarlo Cattaneo / INFOCERT SPA

