
 

 

 

Prot.  n° 2358 del 29/08/2017 

Oggetto: calendario scolastico 2

Visti : -il Calendario Nazionale sta

l'anno scolastico 2017/2018, -la de

si comunica il Calendario Scolastic

le lezioni avranno inizio il giorno 

le scuole dell'infanzia, il 9 giugno 2

 Le attività didattiche si svolgera

festività nazionale previsti dalla no

Oltre alle sospensioni previste per

delle attività didattiche: 

• dal 2 al 4 novembre 2017, 

• il 9 dicembre, ponte dell'Im

• il 12 e 13 febbraio 2018, lu

• le vacanze natalizie si svolg

• le vacanze pasquali si svolg

• il 30 aprile 2018, ponte del

 

 

COMUNICAZIONE N° 6 

stico 2017/2018 

e stabilito dal Ministero dell'Istruzione, -il Calen

la delibera del Consiglio d'Istituto riunitosi in dat

stico per l'a. s. 2017/2018: 

no 14 settembre 2017 e termineranno il giorno

no 2018 per tutte le altre. 

geranno in 201 giorni di lezione e saranno so

la normativa statale, compresa la festività del Sa

 per le festività nazionali, sono state stabilite le 

17, commemorazione dei defunti; 

ll'Immacolata; 

8, lunedì e martedì Carnevale; 

volgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 g

volgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018; 

 del 1°maggio. 

 

Al personale docente 

Ai genitori 

Al DSGA 

All’ALBO 

AL Sito Web 

 

alendario Regionale per 

 data 17 luglio 2017, 

orno 30 giugno 2018 per 

o sospese nei giorni di 

l Santo patrono. 

e le seguenti sospensioni 

al 5 gennaio 2018; 



 

Sono state poi confermate le celeb

• 27 gennaio, “giorno della m

• 10 febbraio, “giorno del 

foibe; 

• 19 marzo, “festa della lega

don Peppino Diana. 

 

Con successiva comunicazione

scuola. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

elebrazioni nei giorni: 

lla memoria” in ricordo della Shoah; 

del ricordo”, in commemorazione delle vittime

 legalità” istituita dalla Regione Campania in rico

ione saranno pubblicati date ed orari di lezione

IL DIRIGE

Prof.ssa C

Firm

del

 

time dei massacri delle 

 ricordo dell’uccisione di 

ione dei diversi ordini si 

RIGENTE SCOLASTICO 

ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

    


