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-Al sito della scuola
-Al Personale ATA
LORO SEDI
Oggetto: Calendario scolastico per l’a.s.2017/18
A rettifica del precedente calendario trasmesso con prot. N. 5433 del 17.08.2017, si trasmette il
Calendario Scolastico approvato dalla Giunta Regionale per l’a.s. 2017/2018 che il Consiglio di Istituto ha
adottato nella seduta del 30 giugno 2017con la seguente modifica: vacanze Natalizie da domenica 24
dicembre invece di sabato 23 dicembre come erroneamente scritto nel precedente
-

Venerdì 15 settembre 2017: inizio lezioni scuole infanzia, primaria,secondaria di I grado;

-

Venerdì 8 giugno 2018 : termine lezioni scuola primaria e secondaria

-

-

Venerdì 29 giugno 2018 : termine attività educative nelle scuole dell’infanzia;

-

Venerdì 22 settembre 2017 : S.Patrono di Jesi

-

Mercoledì 13 giugno 2018 : S.Patrono di S.Maria Nuova;

-

Mercoledì 1 novembre 2017 : Festa di Tutti i Santi;

-

Giovedì 2 novembre 2017 : sospensione attività didattica

-

Venerdì 8 dicembre 2017 :Festa dell’ Immacolata

-

da domenica

-

da Giovedì 29 marzo 2018 a Martedì 03 aprile 2018 compresi : vacanze Pasquali

-

Mercoledì 25 Aprile 2018

-

Lunedì 30 aprile 2018: sospensione attività didattica deliberata dal Consiglio di Istituto

-

Sabato 2 giugno 2018

24 dicembre 2017 a Sabato 6 gennaio 2018 compresi: vacanze Natalizie

Martedì 1 Maggio 2018

: Anniversario della Liberazione

: Festa del Lavoro;
: Festa Nazionale della Repubblica

Il Consiglio di Istituto ha adottato la sospensione in tutte le scuole delle lezioni pomeridiane, e del
servizio mensa, per il giorno di Carnevale martedì 13 febbraio 2018 e per l’ultimo giorno di lezione della
scuola dell’Infanzia : 29.06.2018.
I docenti sono delegati ad informare, per iscritto, i genitori degli alunni quando si verificano le sospensioni
delle attività curando la presa visione
/pp

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita Fiordelmondo

