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All’USR Lombardia
All’UST Mantova
Al Comune di Curtatone
Ai docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Oggetto: Calendario scolastico
-

VISTE la DGR n. IX/3318- del 18 aprile 2012 sulla determinazione del Calendario Scolastico e la
Nota del 9 aprile 2017;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell’art. 74 del D.to L.vo n. 297, il calendario deve
essere determinato in modo da consentire almeno 200 giorni di lezione;
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/97 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8/3/1999, concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche

il CONSIGLIO d’ISTITUTO nella seduta del 23 giugno 2017 ha deliberato il seguente calendario scolastico
per l’anno scolastico 2017-2018:
Inizio lezioni:
5 settembre 2017 per le scuole dell’Infanzia
12 settembre 2017 per scuole Primarie e Sec.1°grado
Festività e giorni di sospensione delle lezioni:
-

1 novembre 2017 (festa di tutti i santi )
8 e 9 dicembre 2017 (Immacolata Concezione e 1 giorno sospensione)
dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 vacanze natalizie
12 e 13 febbraio 2018 carnevale
dal 29 marzo al 4 aprile 2018 (vacanze pasquali e 1 giorno di sospensione)
25 aprile 2018 anniversario della liberazione
30 aprile e 1 maggio 2018 (1 giorno di sospensione e festa del lavoro)
2 giugno 2018 festa della repubblica

Termine lezioni:
8 giugno 2018 per le scuole primarie e secondaria di 1° grado
30 giugno 2018 per le scuole dell’infanzia

Firmato digitalmente da PAVESI MARIANNA

13 GIORNI DI CHIUSURA SCUOLE PRIMARIE a tempo antimeridiano a.s. 2018/17
-

30 settembre 2017 –

-

14 e 28 ottobre 2017 –

-

11 e 25 novembre 2017 –

-

20 gennaio 2018 –

-

10 e 24 febbraio 2018 –

-

10 e 24 marzo 2018 –

-

21 aprile 2018 –

-

12 e 26 maggio 2018

Inizio attività tempo pieno scuola dell’infanzia 18 settembre 2017
Sospensione attività tempo pieno scuola dell’infanzia 25 giugno 2018
Inizio attività tempo pieno scuola primaria 18 settembre 2017
Sospensione attività tempo pieno scuola primaria 4 giugno 2018

Firmato digitalmente da PAVESI MARIANNA

