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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO  
a) che con DGR n. 275 del 14 giugno 2016 è stato approvato il Calendario Scolastico per l’A.S. 

2016/2017; 
b) che, per mero errore materiale, tra i giorni di sospensione delle attività didattiche diverse da quelle 

fissate dalla normativa statale, sono stati indicati il 6 e il 7 marzo 2017 come “lunedì e martedì di 
carnevale”; 

 
RITENUTO  
a) necessario rettificare in parte qua la citata DGR 275/2016, confermando la stessa in ogni altra sua 

parte; 
b) dover, conseguentemente, prevedere che sono sospese le attività didattiche il 27 e il 28 febbraio 

2017 – lunedì e martedì di carnevale;  
 
 
PROPONE e la Giunta in conformità 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1) di rettificare in parte qua la citata DGR 275/2016, confermando la stessa in ogni altra sua parte; 
 
2) di prevedere che sono sospese le attività didattiche il 27 e il 28 febbraio 2017 – lunedì e martedì di 

carnevale, anziché il 6 e 7 marzo 2017 erroneamente indicati; 
 
3) di dare incarico alla UOD Istruzione di trasmettere, per gli adempimenti conseguenziali, il presente 

provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 
 
4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito 

www.regione.campania.it. 
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