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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°16-2017
CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2017/18
Prot. 3751/B/12A del 29/6/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno v en t i se tt e del mese di giugno, alle ore 18, nella sala delle adunanze,
convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Renna Mario, funge da segretario l’insegnante Massimo Cosola.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Dpr. 275/1999;
VISTA la delibera della Regione Piemonte n°37-4958 del 2/05/20167riguardante il calendario scolastico per l’anno
2017/18
VISTO il parere del Collegio dei docenti relativo alla scansione temporale utile per una adeguata realizzazione
dell’Offerta formativa, anche nel rispetto dei ritmi di lavoro degli allievi
Dopo discussione
DELIBERA
Il seguente calendario delle attività didattiche per l’A.S. 2017/18
11 settembre 2017

data di inizio delle lezioni

9 giugno 2018

data di fine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo grado

30 giugno 2018

data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia

30-31 ottobre 2017
9 dicembre 2017
25 dicembre 2017 - 6 gennaio 2018

ponte Festa di Tutti i Santi
ponte Festa dell’Immacolata Concezione
vacanze natalizie

12 febbraio 2018 – 13 febbraio 2018

vacanze di carnevale

29 marzo 2018 – 3 aprile 2018

vacanze pasquali

30 aprile 2018

ponte Festa dei Lavoratori

presenti n. 14 votanti n. 14

favorevoli n. 14

contrari n. 0

astenuti n. 0

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Massimo Cosola)

IL PRESIDENTE
(Renna Mario)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 29/6/2017
IL SEGRETARIO
(Cosola Massimo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposito Albo dell’Istituto in data 02/07/2017 ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 31
maggio 1974, n° 416.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena CAPPAI)

