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TRASMISSIONE VIA PEC 

Al Sovraintendente agli Studi 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

All’Assessore all’Istruzione, alla Mobilità e al 

Decoro urbano Città di Aosta 

 

Al Dirigente Area A4 - Personale, sport, fondi 

europei e istruzione Città di Aosta 

 

Al Rettore del Convitto regionale “Federico 

Chabod 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della  

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

Alla Comunità per minori “Petit Foyer” 

 

Alla Comunità per minori “La Ruche” 

 

Alla Cooperativa Leone Rosso 

 

Alla Società dei Servizi VDA SPA 

 

Alla Ditta Vivenda S.p.A. 

    LORO SEDI 

 

 
 

OGGETTO: Calendario scolastico 2017/2018 – inizio e termine attività didattiche, giorni di 

sospensione delle lezioni. 

 

 

 

Si rende noto che il Consiglio di Istituto di questa Istituzione, nella seduta del 27 giugno 

2017, ha preso atto di quanto segue: 

 

L’inizio delle lezioni e dell’attività educativa é fissato a giovedì 14 settembre 2017 per 

tutti gli ordini di scuola dipendenti dalla scrivente Istituzione, ossia: Scuole dell’infanzia 



di Signayes, di Excenex e “Gianni Rodari”, Scuola primaria “Aosta-Centro” e Scuola 

secondaria di primo grado Aosta-Piazza San Francesco; 

 

 

• il termine delle lezioni della scuola primaria e secondaria di primo grado è stabilito al 13 

giugno 2018 mentre per le scuole dell’infanzia il termine dell’attività 

didattico/educativa è fissato al 30 giugno 2018; 

 

 

• oltre alle festività civili e religiose stabilite dalla vigente normativa, i giorni di vacanza 

stabiliti dal Sovraintendente agli Studi sono i seguenti: 

 

⇒ “Ponte 8 Dicembre”   09.12.2017; 

⇒ “Vacanze natalizie”   dal 24.12.2017 al 06.01.2018; 

⇒ “Chiusura scuole per fiera di Sant’Orso” dal 30.01.2018 al 31.01.2018; 

⇒ “Vacanze d’inverno”   dal 12.02.2018 al 14.02.2018; 

⇒ “Vacanze pasquali”   dal 29.03.2018 al 03.04.2018 

⇒ “Ponte 1° Maggio”   30.04.2018 

 

 

 

In aggiunta ai giorni di vacanza fissati dal Sovraintendente agli Studi, il Consiglio 

d’Istituto di questa Istituzione con deliberazione n. 12 del 27.06.2017 ha stabilito le seguenti ulteriori 

giornate di vacanza, così ripartite: 

 

ð Scuola dell’infanzia  “Gianni Rodari”: 

•     il 30.10.2017 e il 31.10.2017; 

•     il 01.06.2018. 

 

ð Scuole dell’infanzia di Signayes, Excenex e Scuola primaria “Aosta Centro”: 

•  i lunedì successivi alle consultazioni relative alle elezioni per il rinnovo della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (prevista per il mese di 

febbraio o marzo 2018) e le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della 

Valle d’Aosta (previste per il mese di maggio 2018) (gg2); 

•     il 01.06.2018. 

 

ð Scuola secondaria di primo grado Aosta-P.zza San Francesco: 

•     il 30.10.2017 e il 31.10.2017 

•     il 01.06.2018. 

 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

        Prof.ssa Rosina MELORO 

          (documento firmato digitalmente) 
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