ISTITUTO COMPRENSIVO “Sandro Pertini”
VIA ALDO MORO, 4 – 56033 CAPANNOLI (Pi)
Tel. 0587/609012 Fax 0587/606812 – Codice IPA: istsc_piic82800b
e-mail piic82800b@istruzione.it pec: piic82800b@pec.istruzione.it

www.istitutocapannoli.it

Ai docenti e al personale ATA dell’Istituto
All’Albo on-line
Al sito web
C.I.N° 91
Oggetto : Calendario Scolastico a.s. 2017/18
Facendo seguito alle disposizioni regionali in merito all’argomento in oggetto, Calendario
Scolastico 2017/18, Delibera N.288 del 27/03/2017 “Modifica alla DGRT n° 279/2014.
Approvazione Linee Guida relative al Calendario Scolastico 2017/2018 e anni successivi con gli
adattamenti approvati (delibera n°209) dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 maggio 2017,
in coerenza con le esigenze del Piano dell'offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Sandro
Pertini” di Capannoli, le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
avranno inizio per l'a.s .2017/18 venerdì 15 settembre e le stesse termineranno il giorno sabato
9 giugno 2018. Le attività educative presso le scuole dell’infanzia hanno termine il 30 giugno 2018
All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tutte le domeniche;
1 novembre: Tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: Santo Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
Santa Pasqua;
Lunedì dell’Angelo;
25 aprile: Festa della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
La festa del Patrono.
Nello specifico si comunicano le date del Santo Patrono relative ai vari plessi:

6 novembre 2017: San Leonardo (Scuole del Comune di Lajatico)
11 novembre 2017: San Martino (Scuola Primaria di Selvatelle)
13 dicembre 2017: Santa Lucia (Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
di Terricciola)
25 marzo 2018 festa della S.S. Annunziata (Scuole del Comune di Capannoli)
Sospensioni obbligatorie delle lezioni:
o Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi)di ciascun
a.s;
o Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedi 29
marzo a martedì 03 aprile 2018 compresi.
Sospensione delle attività didattiche con delibera N°209 del Consiglio di Istituto del
26/5/2017 nei giorni:
o 9 dicembre 2017
o 28 marzo 2018
o 30 aprile 2018
La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di
sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Lidia Sansone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93

