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Prot .n   AOODGOS  7724                                Roma, 9 luglio 2008 
 
         

All’On.le Ministro - SEDE 
 
 
Oggetto: Parere su “Schema di O.M. concernente il calendario per l’anno scolastico 

2008/2009”. 
 

 
Adunanza del 9 luglio 2008 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

               
VISTE le note prot. nn. 6268 e 7518, rispettivamente datate 6 giugno 2008 e 4 luglio 2008 

(Dipartimento  per l’Istruzione Direzione  Generale per gli  Ordinamenti del Sistema  Nazionale  d’Istruzione 
e  per l’Autonomia Scolastica – Uff. VI)  con le quali il Ministro ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito 
all’argomento  in  oggetto; 
 

VISTI  gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994; 

 
 

dopo ampio ed approfondito dibattito; 
 

E S P R I M E   
 

parere favorevole. 
 
 

IL  C.N.P.I., in prospettiva: 
 

• invita, inoltre, l’On.le Ministro a considerare, nell’ambito delle specifiche 
competenze  della legislazione concorrente, la necessità di garantire la funzione 
educativa della Scuola dell’Infanzia in un quadro di pari dignità formativa tra tutti 
gli ordini scolastici; 
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• ritiene, nell’evidenziare che la scansione temporale del piano dell’offerta formativa 
risponda alle disposizioni di cui al DPR 275/99 e al D.L. vo 16/4/1994 n. 297, che 
dette disposizioni debbano valere anche per la Scuola dell’Infanzia che, come ogni 
altra Scuola, è tenuta a progettare e realizzare il piano dell’offerta formativa in 
raccordo con le esigenze del territorio; 
 

• auspica, altresì, che il Ministro-Presidente adotti tutte le opportune iniziative anche 
di carattere legislativo al fine di spostare l’anno scolastico dal 1° settembre a non 
prima del 20 settembre. Ciò al fine di consentire un arco temporale congruo sia per 
le verifiche della colmatura dei “debiti formativi”, sia per le operazioni di avvio 
dell’anno scolastico in relazione alle nomine del personale.  

 
Il CNPI, al riguardo, si impegna ad elaborare contributi ed approfondimenti. 

 
 
 
 
        IL SEGRETARIO                                                   IL VICE PRESIDENTE 

Maria Rosario Cocca                                                          Mario Guglietti 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


