ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)
Ottaviano 6.06.2017
Registro Protocollo Ufficiale 2093/2017 1.1.3










Regione Campania – Settore Istruzione
dirittoallostudio@regione.campania.it
Alla Direzione Generale Ufficio scolastico regionale Campania
Al Dirigente Ufficio XI Ambito Territoriale Napoli
Al Sig. Sindaco Comune di Ottaviano
All’Ass. alla Pubblica Istruzione del Comune di Ottaviano
Al comando Polizia Municipale di Ottaviano
Al personale Docente e ATA
Ai genitori degli Alunni
Al Sito della Scuola

OGGETTO: Calendario Scolastico a. s. 2017/2018.










Il dirigente scolastico
Visto l’art. 74, comma 5 del D. Lgvo n.297/16.04.1994 e successive modificazioni;
visto l'art. 10 comma 3 lettera C) del D.L.vo 297/94;
visto l’art. 138 del D. Lgvo n. 112/31.03.1998;
visto l’art. 5 comma 2 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche);
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 23/05/2017, con la quale viene approvato il
calendario scolastico per l’a. s. 2017 - 2018;
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del 05.06.2017 protocollo n. 0011791.05-06-2017,
avente ad oggetto calendario scolastico a. s. 2017 - 2018 – trasmissione deliberazione di Giunta
regionale;
considerato il rispetto del monte ore annuale per ogni ordine di scuola;
vista la delibera del Collegio dei docenti del 30.06.2017 n. 35
vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2017 n. 64;

Comunica
che è approvato il calendario scolastico 2017/2018, determinato come segue:

le lezioni avranno inizio il giorno lunedì 11 settembre 2017 e termineranno il giorno sabato 9
giugno 2018. Nella scuola dell’infanzia le attività educative termineranno il giorno sabato 30
giugno 2018;

sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale
 tutte le domeniche;
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
 il 25 dicembre, Natale;
 il 26 dicembre, Santo Stefano;
 il 1° gennaio, Capodanno;
 il 6 gennaio, Epifania;
 il lunedì dopo Pasqua;
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 il 1° maggio, festa del Lavoro;
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
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 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
sospensioni delle attività didattiche fissate dalla Regione Campania
 dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti;
 il 9 dicembre ponte dell’Immacolata;
 i giorni 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì di Carnevale;
 dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018, vacanze natalizie;
 dal 29 marzo al 3 aprile 2018, vacanze pasquali;
 30 aprile 2018, ponte del 1° maggio
celebrazioni nei giorni
 sabato 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e
riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al
fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione,
la prigionia, la morte;
 sabato 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del
ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo
giuliano - dalmata;
 lunedì 19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in
ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della
memoria.
Adattamento calendario scolastico mediante anticipo di tre giorni per motivate esigenze della
data d’inizio delle lezioni, previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i
servizi per il diritto allo studio
 Ulteriori giorni Festa Santo Patrono (Ente Comunale)
 Elezioni politiche

TABELLA RIEPILOGATIVA
Inizio attività scolastica - Adattamento calendario scolastico I.C. Lunedì 11 settembre 2017
D’Aosta
Sospensione festività nazionali
Mercoledì 1 novembre 2017
Sospensione attività didattiche - Regione Campania
giovedì 2- sabato 4 novembre 2017,
commemorazione dei defunti
Sospensione festività nazionali – Immacolata Concezione
Venerdì 8 dicembre 2017
Sospensione attività didattiche - Regione Campania
Sabato 9 dicembre 2017
Vacanze natalizie
sabato 23 dicembre 2017 - domenica 7 gennaio
2018
Lunedì e martedì di Carnevale Sospensione attività didattiche - Lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018
Regione Campania
Vacanze pasquali
giovedì 29 marzo - martedì 3 aprile 2018
Sospensione festività nazionali – Festa della Liberazione
Mercoledì 25 aprile 2018
Sospensione attività didattiche - Regione Campania
Lunedì 30 aprile 2018, ponte 1° maggio
Sospensione festività nazionali – Festa del Lavoro
Martedì 1 maggio 2018
Festa Santo Patrono
Martedì 8 maggio 2018
Sospensione festività nazionali- Festa della Repubblica
sabato 2 giugno 2018
Termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di I sabato 9 giugno 2018
grado
Termine attività educative Scuola dell’Infanzia
sabato 30 giugno 2018
CELEBRAZIONI
nel corso delle quali l’Istituto Comprensivo Statale “D’Aosta” progetta
iniziative specifiche, in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare e inserite nel Percorso Didattico
Trasversale denominato “Tantimondi”
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Giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto designato dalla risoluzione 60/7
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio
2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte;
Giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo
giuliano - dalmata istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92
“Festa della Giustizia e della Legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria.

sabato 27 gennaio 2018

sabato 10 febbraio 2018
lunedì 19 marzo 2018

N. B.
1. Nel caso in cui, in seguito a chiusure dipendenti da fattori non prevedibili, si verificasse
l’impossibilità di raggiungere i 200 gg. di lezione, i recuperi potranno svolgersi posticipando il
termine delle lezioni in relazione ai giorni necessari.
2. Per la scuola dell’Infanzia. Nel giorno della manifestazione finale e nella giornata di
festeggiamento prima della chiusura della scuola, per l’ultimo giorno di carnevale, le lezioni saranno
sospese alle ore 13.30.
3. Eventuali ulteriori adattamenti al calendario su esposto in relazione alle esigenze derivanti dal piano
dell’Offerta Formativa o a comunicazioni dell’Ente Locale verranno comunicati tempestivamente.
4. Non saranno dati ulteriori avvisi, oltre alla presente circolare, durante l’anno scolastico, se non per
rettifiche o variazioni.
Il dirigente scolastico
Prof. Michele Montella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93
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