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Circolare 010-2017/18       Genova Voltri, 07/11/2017 
 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
Ai Docenti Al Personale ATA 

Agli Insegnanti dei Laboratori extracurricolari 
All’Associazione “La Giostra della Fantasia” 

Al CDA Opera Pia Brignole-Sale 
 

Oggetto:  Calendario anno scolastico 2017/2018 
 

Vista la delibera della Regione Liguria n. 175 del 03/03/2017, il Consiglio di Istituto, riunitosi il 
giorno 27/10/2017, ha integrato la propria precedente delibera del 29/06/2017 riguardante il 
calendario dell’anno scolastico 2017/2018 come segue: 
 
 

inizio lezioni: Giovedì 14 settembre 2017 (Regione)  
 

Giorni di sospensione delle lezioni oltre i sabati e le domeniche: 
 

Mercoledì 01 novembre 2017 (Stato) 
Venerdì 08 dicembre 2017 (Stato) 
 

da lunedì 25 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018 compresi: vacanze natalizie 
(25,26/12/2017 e 01,06/01/2018: Stato  –  27,28,29/12/2017 e 02,03,04,05/01/2018: Regione) 
ultimo giorno di scuola prima delle vacanze: venerdì 22 dicembre 2017 
rientro a scuola dopo le vacanze: lunedì 8 gennaio 2018 
 

da giovedì 29 marzo 2018 a martedì 3 aprile 2018 compresi: vacanze pasquali 
(29,30/03 e 03/04/2018: Regione  –  01,02/04/2018: Stato) 
ultimo giorno di scuola prima delle vacanze: mercoledì 28 marzo 2018 
rientro a scuola dopo le vacanze: mercoledì 4 aprile 2018 
 

Lunedì 23 aprile 2018 (Regione) 
Martedì 24 aprile 2018 (Regione) 
Mercoledì 25 aprile 2018 (Stato) 
 

Lunedì 30 aprile 2018 (Regione) 
Martedì 1 maggio 2018 (Stato) 
 

ultimo giorno di scuola: martedì 12 giugno 2018 con uscita alle ore 12,30 (Regione – Delibera CDI) 
 

 

È deliberata dal Consiglio di Istituto una settimana di “stop didattico” con scuola aperta ma 
con sospensione dello svolgimento dei programmi didattici e attuazione di potenziamento 
e/o attività alternative deliberate dal Collegio Docenti dal 19 al 23 febbraio 2018. 
 

In caso di sospensioni delle lezioni per allerta rossa ordinate dagli Enti competenti, il Dirigente 
Scolastico avvertirà i Rappresentanti di classe i quali, a loro volta, si occuperanno di diramare la 
comunicazione alle Famiglie delle rispettive classi; restano attivi i numeri della Scuola 
(010.6134617 – 346.5779744) ai quali i genitori potranno rivolgersi per ricevere informazioni in 
tempo reale su eventuali aggiornamenti degli stati di criticità. 
 

Il presente calendario è affisso all’albo e pubblicato sull’area riservata del sito internet della scuola. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Agostino Chiossone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del decreto legislativo n. 39/1993. 
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