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Prot.n. 6511 del 02/08/2017 

Al Personale scolastico dell’Istituto 
Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto 

All’Albo on-line 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO  2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto:  il Calendario Nazionale per l’ anno scolastico  2017/18 

Visto:  il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA n. 48 del 05 Maggio 2017 avente per          
            oggetto “Calendario scolastico 2017/2018 - D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1 lettera d” 

 

DISPONE 

L’inizio delle attività didattiche per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione presenti nell’Istituto il giorno 14 settembre 
2017  

La conclusione delle attività didattiche  

   9 giugno 2018 per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I grado 
 30 giugno 2018 per la  SCUOLA dell’INFAZNIA 

Non si effettueranno lezioni nei giorni riconosciuti come festività nazionali : 

‐ 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 giorno di lunedì dopo Pasqua, 
‐ il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 
‐ il 1° Maggio, Festa del Lavoro; 
‐ il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 
‐ festa del Santo Patrono (tale data sarà stabilita dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei 

Docenti) 

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati, 
nei seguenti giorni, stabiliti dalla CALENDARIO  DELLA REGIONE CALABRIA  

 il 2 novembre 2017 Commemorazione dei Defunti; 
 il 9 dicembre 2017 - Ponte 
 dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 – Vacanze di Natale ; 
 dal 29 marzo 2018 al 3 Aprile 2018 - Vacanze Pasquali; 
 il 30 aprile 2018 – Ponte 
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Al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche di organizzare tutte le attività previste dal  piano dell’offerta 
formativa in coerenza con gli obiettivi e le finalità del sistema d’istruzione ,è stabilito il periodo dello svolgimento 
delle attività didattiche per un numero di giorni pari a 205 

Ai sensi dell’art. 4 del decreto regionale 48 del 05/05/2017 , “ Sono fatte salve le determinazioni che possono 
essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia, ai 
sensi del D.P.R. n. 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti 
dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività 
didattiche ed educative, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione all’Ente 
Locale, alla Regione e all’USR Calabria “ 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                    ai sensi dell’art 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


