ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE

“SAINT-ROCH”
Prot. n. (vedi segnatura)

Aosta, (vedi segnatura)
Alla Sovraintendenza agli Studi della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
istruzione@pec.regione.vda.it
Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche della
Regione Autonoma Valle d'Aosta e al Rettore del
Convitto “Federico Chabod”
All'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Aosta
Pubblica-istruzione@comune.aosta.it

Alla Comunità per minori "Petit Foyer"
Alla Comunità per minori "La Ruche"
coop@lalibellula.info
Alla Società dei Servizi VDA SPA
segreteria@servizivda.it
Alla Ditta Vivenda S.p.A.
info@vivendaspa.it
Alla sig. Nadia Romeo referente impresa
coord.stroch@leonerosso.eu
CONI
valledaosta@coni.it
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
29 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 21/05/2017 della 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 quanto segue:
 l’inizio delle lezioni e dell’attività educativa è fissato a giovedì 14 settembre 2017
per tutti gli ordini di scuola dipendenti dalla scrivente Istituzione;
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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 previste dall’attuale normativa, (tutte le
domeniche, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 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) i giorni di vacanza stabiliti dal Sovraintendente agli Studi, sono
i seguenti:







Ponte dell’8 dicembre
“Vacanze natalizie”
“Chiusura scuola per
Sant’Orso”
“Vacanze d’inverno”
“Vacanze pasquali”
Ponte del 1° maggio

fiera

09.12.2017
dal 24.12.2017 al 06.01.2018
di dal 30.01.2018 al 31.01.2018
dal 12.02.2018 al 14.02.2018
dal 29.03.2018 al 3.04.2018
30.04.2018

In aggiunta ai giorni di vacanza fissati dal Sovraintendente agli Studi il Consiglio
d’Istituto con deliberazione n. 10 del 29.06.2017 ha stabilito i seguenti ulteriori giorni di
vacanza:
• recupero Santo Patrono di Aosta: giovedì 15 febbraio 2018
• venerdì 16 febbraio 2018.
Il calendario potrebbe subire variazioni, in relazione al giorno 16 febbraio
2018, nell’eventualità di svolgimento di più tornate elettorali.
E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido COSSARD
(documento firmato digitalmente)
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