ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018
Delibera n.88 del Consiglio di Istituto del 29/06/2017

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai sensi dall’art. 5 del D.P.R. n.275/1999,
nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. n. 297/94 e dell’art.5 comma 3 del D.P.R. 275/99,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il calendario scolastico della Regione Lazio - Circolare n. 281499 del 01/06/2017;
 Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 61 del 16/06/2017;
 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/06/2017;
DISPONE
l’adattamento del calendario scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, come di seguito riportato:
 13 settembre 2017: inizio attività didattiche (anticipo di n. 2 giorni rispetto alla data
prevista dal calendario regionale);
 9 dicembre 2017, ponte;
 30 aprile 2018, ponte.

FESTIVITÀ NAZIONALI:
 tutte le domeniche;
 1° novembre 2017, Festa di Tutti i Santi;
 8 dicembre 2017, Immacolata Concezione;
 25 dicembre 2017, Natale;
 26 dicembre 2017, Santo Stefano;
 1° gennaio 2018, Capodanno;
 6 gennaio 2018, Epifania;
 2 aprile 2018; lunedì dell’Angelo;
 25 aprile 2018, Anniversario della Liberazione;
 1 maggio 2018, Festa del Lavoro;
 2 giugno 2018, Festa nazionale della Repubblica.
 Ricorrenza del Santo patrono.

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:
 dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, vacanze natalizie;
 dal 29 marzo al 3 aprile 2018, vacanze pasquali.

TERMINE DELLE LEZIONI:
 8 giugno 2018: termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
 30 giugno 2018: termine delle attività educative scuola dell’Infanzia.

Per le esigenze didattico-organizzative connesse a particolari periodi dell’anno, il Consiglio di
Istituto ha deliberato il FUNZIONAMENTO ANTIMERIDIANO senza servizio mensa nelle
seguenti giornate:
per le classi di Tempo Pieno e Tempo prolungato della scuola primaria e per le sezioni a 40 ore di
scuola dell'Infanzia:
 martedì Grasso, 13/02/2018;
per le classi di Tempo Pieno e Tempo prolungato della scuola primaria:
 08/06/2018, ultimo giorno di scuola.
per le scuole dell’Infanzia:
 ultima settimana di giugno 2018 – ultimo giorno di mensa venerdì 22 giugno 2018;
 giorno della manifestazione di fine anno scolastico;
 ultimo giorno di attività educativa prima delle vacanze natalizie;
La ricorrenza della Festa dell’Annunziata 25 marzo 2018 cadrà di domenica, pertanto non è stato
necessario prevedere il funzionamento antimeridiano delle scuole De Amicis e Centro Storico.
Per la Scuola Secondaria di I Grado “B. Tecchi” è prevista l’uscita scaglionata nell’ultimo giorno di
scuola, al fine di agevolare il deflusso degli studenti.
Per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, ad esclusione della scuola di Tobia, è previsto l’ingresso a
scuola alle ore 9.00 nel giorno di avvio delle lezioni, 13 settembre 2017, al fine di permettere la
presenza dei docenti alle iniziative di accoglienza rivolte alle classi prime primarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93

