Calendario Scolastico a.s. 2017-2018
(nota U.0281499 Regione Lazio del 1 giugno 2017 relativa al Calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018; Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 93 del 26 giugno 2017)

Apertura dell’anno scolastico nell’I.C. “Marco Ulpio Traiano” :
14 settembre 2017
Chiusura: 8 giugno 2018
Scuola dell'infanzia: apertura 14 settembre 2017; chiusura 30 giugno
2018
Secondo il Calendario Regionale, oltre alle domeniche nell'anno 2017-2018 sono considerati festivi:
1° novembre: festa di tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;
1° gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
1° aprile Pasqua;
02 aprile Lunedì dell’Angelo;
25 Aprile: Anniversario della Liberazione
1° maggio: Festa del Lavoro;
02 giugno: Festa nazionale della Repubblica ;
29 giugno Festa del Santo patrono.
Le lezioni saranno sospese inoltre per le vacanze natalizie:
dal 23 dicembre 2917 al 6 gennaio 2018;
per le vacanze pasquali dal:
29 marzo al 3 aprile 2018.
In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche
presenti sul territorio regionale, comprese le scuole per
l’infanzia.

Con la delibera n. 93 del 26 giugno 2017, il Consiglio d’Istituto ha stabilito di
apportare le seguenti modifiche per l’anno scolastico 2017-18 al Calendario
Scolastico Regionale:

la data di inizio al 14 settembre 2017

sospensione dell’attività didattica il 2 e 3 novembre 2017 ( due giorni)

sospensione dell’attività didattica il 30 aprile 2018 (un giorno)
La chiusura resta fissata all’ 8 giugno 2018 per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo grado mentre per la scuola dell'infanzia la chiusura è
fissata al 30 giugno 2018.
La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto allo Studio della Regione Lazio con Nota Prot.364725 del 17 luglio 2017

ha autorizzato le modifiche adottate dall’I.C. “Marco Ulpio Traiano”, in quanto
conformi con quanto stabilito dalla DGR 288 del 31/05/2016.

