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CIRCOLARE N. 45
- A TUTTI I DOCENTI - SEDE
- A TUTTI GLI ALUNNI
- AI GENITORI (tramite gli alunni)
- AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Calendario scolastico 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D. A. n. 5653 del 19/07/2017 sostituito da D. A. n. 5653 del 19/07/2017 e a sua volta
sostituito dal D. A. n. 7378 del 22/08/2017 , riguardante il calendario scolastico Regionale
- VISTA l’ O. M. n. 533 dell’ 1/08/2018 riguardante il calendario scolastico Nazionale
- VISTA la proposta del Collegio dei docenti: Verbale n° 4 del 24/06/2017 e n.1 del 2/09/2017;
- VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 10 del 29/06/2017 e n. 11 del 29/08/2017;
- VISTA la contrattazione integrativa di Istituto siglata in data 2/09/2017;
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/09/2017.

FA PRESENTE
che le lezioni, per l’anno scolastico 2017/18, avranno inizio il 7 settembre 2017 (giovedì) ed
avranno termine il 9 giugno 2018.
L'esame di Stato ha inizio, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2018, alle ore 8.30.
COMUNICA
1) la scansione temporale della valutazione degli alunni in quadrimestre, con termine:
- chiusura prima valutazione intermedia il 7/11/2017;
- chiusura valutazione 1° quadrimestre il 25/01/18;
- chiusura seconda valutazione intermedia il 28/03/2018;
- chiusura valutazione 2° quadrimestre il 9/06/18.
2) che a seguito del D. A. sopra citato, le lezioni sono sospese nei seguenti periodi:
-

dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (domenica) inclusi (vacanze natalizie)
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-

dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 inclusi (vacanze pasquali)
giorno 15/05/2017 (martedì) ricorrenza dell’Autonomia Siciliana.

3) che a seguito deliberazione degli organi collegiali le lezioni sono sospese nei seguenti giorni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2 Novembre 2017 giovedì - Comm. dei defunti;
9 Dicembre 2017 sabato – ponte dell’Immacolata;
14 Febbraio 2018 – mercoledì – le Ceneri
Febbraio/marzo 2018 sabato – festa del Mandorlo in Fiore;
30 Aprile 2018 lunedì – ponte del 1° maggio;
14 Maggio 2018 lunedì – ponte del 15 maggio.

4) la chiusura della scuola, fermo restando il calendario delle festività nazionali e il giorno del
Santo Patrono (25/02/2018), nei giorni seguenti:
- 2 novembre 2017 (giovedì);
- 9 dicembre 2017 (sabato);
- 30 e 31 marzo 2018 (venerdì e sabato);
- 30 aprile 2018;
- 14 agosto 2018 (martedì);
- tutti i sabati di luglio ed agosto con esclusione di quelli coincidenti con gli esami di Stato, gli
esami degli alunni con giudizio sospeso, degli esami integrativi e di idoneità.
Le ore di servizio non prestate e le giornate di chiusura, ad eccezione del giorno 25/02/2018 devono essere
recuperate con:
- giorni di ferie o festività soppresse a condizioni che siano maturate;
- ore di lavoro straordinario non retribuite, preventivamente prestate;
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica, preventivamente prestate.

Agrigento, 27/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone
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