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CALENDARIO SCOLASTICO
a.s. 2017/2018
(Delibera n. 174 del Consiglio di istituto del 20/06/2017)

a.1 inizio attività didattica: primarie e I° grado 13 settembre 2017
infanzia 7 settembre 2017 (per nuovi iscritti)
a.2 festività obbligatorie:- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 26 dicembre Santo Stefano
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono (martedì 21 novembre 2017)
a.3 vacanze scolastiche:
- da venerdì 8 a domenica 10 dicembre (ponte dell’Immacolata)
- da domenica 24 dicembre 2016 a domenica 7 gennaio 2018 (vacanze natalizie);
- da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio 2018 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018 compresi (vacanze pasquali)
- da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2018 (ponte del primo maggio)
a.4 chiusure deliberate dal C.d.I.
- lunedì 20 novembre 2017
a.5 fine attività didattica: Primaria e I° grado : venerdì 8 giugno 2018
Infanzia: martedì 26 giugno 2018
Il Consiglio delibera di autorizzare preventivamente, sempre che il collegio docenti lo motivi e lo
richieda, le seguenti riduzioni del servizio al solo turno a.m.:
1. avvio dell’anno scolastico fino all’inizio della mensa e/o del completamento dell’organico;
2. il 22 dicembre per le rappresentazioni natalizie;
3. la fine dell’ anno scolastico (venerdì 8 giugno 2018 per le scuole primarie e secondaria 1° e
martedì 26 giugno 2018 per la scuola d’ Infanzia)
4. una giornata su richiesta delle scuole in occasione di particolari manifestazioni che
coinvolgono tutti gli alunni

