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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC , 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Al Sindaco del Comune di Battipaglia
Dott.ssa Cecilia Francese
All’Ufficio Pubblica istruzione
Ai membri del Consiglio di Istituto
Al Presidente del Comitato dei genitori
Ai genitori degli alunni
Al personale docente e Ata
Al DSGA
Al Sig .Burraccione Ugo
Al Dirigente dell’Ufficio politiche scolastiche del Comune di Battipaglia
Dott.ssa A. Pannullo
Alla regione Campania
Settore Istruzione ,centro direzionale Isola A/6-Napoli
E-mail dirittoallostudiocampania.it
All’Ufficio Scolastico per la Campania
All’albo e al sito
Agli Atti

OGGETTO: calendario scolastico a. s. 2017/2018.

Si comunica il calendario scolastico regionale 2017/2018 approvato dalla Giunta della regione
Campania.
Per tutte le scuole di ogni ordine e grado, le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre 2017 e
termineranno il giorno 30 giugno 2018 per le scuole dell'infanzia, il 9 giugno 2018 per tutte le
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altre. Le attività didattiche saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa
statale, compresa la festività del Santo patrono qualora ricada nel periodo di attività didattica.
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni
delle attività didattiche:


dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti;



il 9 dicembre, ponte dell'Immacolata;



il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale;



le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018;



le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018;



il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio.

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni:


27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah;



10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;



19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di
don Peppino Diana.

Nel corso di tali giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della
propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di
realizzare.
Il Consiglio d’istituto dell’I.C.”G.Marconi” di Battipaglia ha deliberato ,in data 09/09/2017 ,la
sospensione delle attività di mensa nei seguenti giorni:




Per la Scuola Primaria(classi a tempo pieno) e per le Scuole dell’Infanzia:
-22 Dicembre 2017
-29 Marzo 2018
Per le Scuole dell’Infanzia:
-9 febbraio 2018 (in occasione della festa di Carnevale a scuola).

Gli uffici di segreteria , previa delibera del Consiglio d’istituto del 09/09/2017,rimarranno chiusi nei
seguenti giorni:









02/11/2017;
9/12/2017
23/12/2017

30/12/2017;
13/02/2018;
31/03/2018;
30/04/2018;
14/08/2018.
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I giorni di chiusura degli uffici saranno considerati per il personale Ata all’interno dei giorni di ferie, di
festività soppresse o quale recupero di ore già effettuate.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina CAPUANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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