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TRASMISSIONE VIA PEC
AL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
PER LA VALLE D’AOSTA
AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

DELLA REGIONE

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI AOSTA
ALL’ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
DEL COMUNE DI AOSTA
AL RETTORE

DEL CONVITTO REGIONALE « F. CHABOD »

ALL’ISTITUTO PARITARIO « SAN GIUSEPPE »
ALLA SOC. COOP. SOCIALE “LA LIBELLULA”
ALLA SOCIETA’ di SERVIZI VDA SPA
ALLA DITTA VIVENDA S.P.A.
LORO SEDI
OGGETTO: calendario scolastico 2017/18 – Inizio e termine attività didattiche, giorni di sospensioni delle lezioni.
Si rende noto che il Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 30 Giugno 2017, prendendo atto che restano non
adattabili le date di inizio e termine delle lezioni per l’a.s. 2017/2018, così come indicato al punto 5) del decreto prot. n. 7751 in data
02/05/2017 del Sovraintendente agli Studi, fatte salve le festività nazionali o l’esigenza di garantire la quota di cui all’art. 74, comma
3, del d.lgs 297/1994, ha deliberato i seguenti ulteriori giorni di vacanza in aggiunta al calendario scolastico:
- 15 - 16 febbraio 2018 e 1° giugno 2018
- 1° giugno 2018

scuola secondaria di 1° grado “L. Einaudi” e scuola dell’infanzia “C. Gex”
scuole primarie “ L. Einaudi” e “Porossan” e scuola dell’infanzia di “Porossan”

Il Consiglio di Istituto non ha deliberato ulteriori giorni di sospensione delle elezioni per il plesso di scuola dell’infanzia e
primaria di Porossan e per il plesso di scuola primaria Einaudi in quanto le lezioni verranno sospese in occasione delle consultazioni
elettorali previste in corso d’anno scolastico.
Si comunica, inoltre, che come da citato decreto del Sovraintendente agli Studi:
• l’inizio delle lezioni e dell’attività educativa è fissato a giovedì 14 settembre 2017 per tutti gli ordini di scuola dipendenti da
questa Istituzione, ossia: scuole dell’infanzia “ C. Gex” e “ Porossan”, scuole primarie “ L. Einaudi” e “Porossan” e scuola
secondaria di 1° grado “L. Einaudi” ;
• il termine delle lezioni della scuola primaria e secondaria di 1° 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 previste dall’attuale normativa (tutte le domeniche, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e 26
dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono)
sono giorni di vacanza i seguenti:
- Ponte dell’8 dicembre 2017
- Vacanze natalizie
- Chiusura scuola per fiera di Sant’Orso
- Vacanze di inverno
- Vacanze pasquali
- Ponte del 1° maggio 2018
Distinti saluti.

il 09.12.2017
dal 24.12.2017 al 06.01.2018
il 30 e 31.01.2018
dal 12.02.2018 al 14.02.2018
dal 29.03.2018 al 03.04.2018
il 30 aprile 2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosina MELORO
(Firmato digitalmente)

