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Nell’ambito  dell’autonomia  organizzativa  riconosciuta  ai  sensi  dall’art.  5  del  D.P.R.  n.  275 
dell’8.03.1999, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. n. 297/94 e dell’art.5 comma 3 del 

 275/99 
QUESTO ISTITUTO 

 
Visto il calendario scolastico della Regione Campania; 
Vista la proposta del Collegio Docenti del 30.06.2017; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 03.07.2017 
Considerato che questa Istituzione Scolastica svolge l’attività didattica su 5 giorni lavorativi; 

 
DISPONE 

 
l’adattamento del calendario scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, così come qui di seguito 
riportato: 

• 11 settembre 2017: inizio attività didattiche (anticipo di n. 3 giorni rispetto alla data 
prevista dal calendario regionale) 

• 9 giugno 2018: termine delle lezioni scuola primaria 
• 30 giugno 2018 termine delle lezioni scuola Infanzia. 

 
Sospensioni previste per le festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

• tutte le domeniche; 
• 1° novembre - festa di tutti i Santi; 
• 8 dicembre - Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre - Natale; 
• 26 dicembre - Santo Stefano; 
• 1° gennaio - Capodanno; 
• 6 gennaio - Epifania; 
• 17 aprile 2017 - lunedì dopo Pasqua; 
• 25 aprile - anniversario della Liberazione; 
• 1° maggio - festa del Lavoro; 
• 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 
• festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. 
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Sospensioni delle attività didattiche (delibera G.R. e delibera CdC): 

• dal 2 al 4 novembre 2017 -  commemorazione dei defunti; 
• 9 dicembre 2017; 
• dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018 - vacanze natalizie; 
• 12 e 13 febbraio 2018; 
• dal 29 marzo al 3 aprile 2018 - vacanze pasquali; 
• 30 aprile 2018 - ponte del 1° maggio 

 
La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Patrizia Rossetti 
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