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Alle Famiglie degli alunni
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
dell’I.C. di Sannazzaro de’ B.

Oggetto: Calendario scolastico 2017/2018 Si comunica, di seguito, il calendario scolastico 2017/2018 relativo ai plessi di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado costituenti l’Istituto Comprensivo di Sannazzaro de’ Burgondi, sulla
base della Nota USR Lombardia prot. 9057 del 03/05/2017 e delle modifiche/ integrazioni deliberate dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/05/2017:
Inizio lezioni:
 Martedì
05/09/2017
 Lunedì
11/09/2017
 Martedì
12/09/2017

per la scuola dell’infanzia
per la scuola secondaria di I grado
per la scuola primaria.

Lezioni sospese:
 Mercoledì 01/11/2017 – festa di tutti i Santi
 Venerdì 08/012/2017 – Immacolata Concezione
 Da sabato 23/12/2017 a domenica 07/01/2018 - vacanze natalizie (rientro lunedì 08/01/2018)
 Lunedì 12 e martedì 13/02/2018 – vacanze di Carnevale
 Da giovedì 29/03/2018 a martedì 03/04/2018 - vacanze pasquali
 Mercoledì 25/04/2018 - anniversario della Liberazione
 Lunedì 30/04/2018 – festa decisa dal Consiglio d’Istituto (ponte del 1° maggio)
 Martedì 01/05/2018- festa del Lavoro
 Sabato 02/06/2018 - festa nazionale della Repubblica
Santi patroni:
 Lunedì 18/09/2017 – santo patrono di Sannazzaro de’ Burgondi
 Lunedì 02/10/2017 – santo patrono di Pieve Albignola
 Lunedì 09/10/2017 – santo patrono di Ottobiano
 Martedì 17/10/2017 – santo patrono di Ferrera Erbognone
Per gli alunni della scuola secondaria di I grado di Sannazzaro de’ Burgondi sono previste tre
ulteriori giornate di attività didattica (di sabato dalle ore 7.55 alle ore 13.36), finalizzate al
rispetto del monte ore annuo stabilito dalla vigente normativa, nelle seguenti date:
23/09/2017 - 17/02/2018- 07/04/2018
Termine lezioni:
 venerdì 08/06/2018 per la scuola primaria e secondaria
 venerdì 29/06/2018 per la scuola dell’infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Paola Pavesi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

