Calendario scolastico Regione Toscana 2017/2018 e variazioni deliberate dal C. d’ I.

"La Regione Toscana con delibera 288/2017 ha approvato il nuovo calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e
grado che hanno sede nella nostra regione."
Con le nuove disposizioni l'avvio della scuola resterà sempre il 15 settembre (qualora cada di sabato o festivo l'avvio è
posticipato al lunedì successivo) e terminerà il 10 giugno di ciascun anno scolastico.
Non è possibile, come per gli scorsi anni, anticipare l'avvio delle lezioni se non nei casi specificatamente indicati
nell'Allegato A alla Delibera sopra indicata.
La scuola dell'infanzia avrà termine il 30 giugno 2018.
Per l'anno scolastico 2017/2018 tutti sui banchi VENERDI' 15 SETTEMBRE.

Queste le festività:












-

1 novembre: Tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione,
25 dicembre: Santo Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
Santa Pasqua
Lunedì dell'Angelo;
25 aprile: Festa della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
La festa del Patrono.

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (compresi);

- Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì
dell'Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 29 marzo a martedì 03 aprile 2018 compresi.

Variazioni deliberate dal C. d’ I.
∞ Inizio lezioni scuola primaria 15/09/2017 con lezione anche sabato 16/09/2017, quattro ore di lezione,
indicativamente dalle ore 08:30 alle 12:30, per entrambi i giorni;
∞ Per la scuola secondaria sospensione attività didattica il: 09/12/2017 – 23/12/2017 e 30/04/2018;
∞ Per la scuola dell’infanzia e primaria sospensione attività didattica il: 30/04/2018 e 01/06/2018;
∞ Chiusura degli Uffici: 9-23-30/12/2017, 05/01/2018, 30/04/2018; i sabati 7-14-21-28 luglio 2018 e
I sabati 4- 11- 18 – 25 agosto 2018 e il 14/08/2018.
La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle
attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

