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Prot. n. 3910/E3          Terracina, 30/6/2017 
 

Al COMUNE DI TERRACINA 

Settore Politiche dell’Istruzione 

Ufficio pubblica istruzione  

e-mail:  

pubblica.istruzione@comune.terracina.lt.it 

angela.altobelli@comune.terracina.lt.it 
 

Oggetto : Calendario scolastico adottato per l’anno 2017/2018  
 

Si comunica che il calendario scolastico adottato per l’anno scolastico 2017/2018 è il seguente : 
 

Anticipo dell’inizio lezioni: Lunedì 11 settembre 2017.  

Termine delle lezioni:  Venerdì 08 giugno 2018.   

 

Recupero dei 4 giorni di apertura anticipata:  

 Giovedì 2 novembre 2017 

 Venerdì 3 novembre 2017 

 Martedì (grasso) 13 febbraio 2018 

 Lunedì 30 aprile 2018. 
 

Pertanto il calendario scolastico risulta così articolato: 
 

Festività obbligatorie (chiusura della scuola): 

Tutte le domeniche 

1  novembre 2017 (festa di tutti i Santi) 

6  novembre 2017 (Santo Patrono) 

8 dicembre 2017 (Immacolata Concezione) 

25 dicembre 2017 Natale  

26 dicembre 2017 Santo Stefano 

1  gennaio 2018 Capodanno (cade di domenica) 

6 gennaio 2018 Epifania 

1 aprile 2018 Pasqua 

2 aprile 2018  Lunedì dell'Angelo 

25 aprile 2018 Festa della Liberazione 

1° maggio 2018 Festa del lavoro 

2 giugno 2018  Festa della Repubblica 

Sospensione delle attività didattiche (giorni di vacanza per studenti): 

2 e 3 novembre 2017 (recupero inizio anticipato attività didattiche) 

Dal 23 dicembre 2017  al  6 gennaio  2018 (vacanze di Natale) 

13 febbraio 2018 (Martedì grasso)  (recupero inizio anticipato attività didattiche) 

Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali) 
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Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 15/6/2017, ha deliberato l’apertura anticipata all’11 

settembre 2017. I quattro giorni saranno recuperati nelle seguenti date: 

 2 e 3 novembre 2017, per permettere agli allievi di celebrare la ricorrenza dei defunti nei 

luoghi di provenienza con le famiglie; 

 martedì grasso, per permettere agli allievi la partecipazione ai festeggiamenti di carnevale 

insieme alle famiglie nei luoghi di residenza; 

 30 aprile 2018, per permettere agli allievi di usufruire della Festa dei Lavoratori, 

eventualmente recandosi già dal giorno precedente con i genitori nel luogo di provenienza. 

 

Si allega alla presente estratto del verbale della delibera del Consiglio di Istituto. 

 

                                                                                                                    PER  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          (Prof.ssa Anna Maria Masci) 
 
 

      IL  SOSTITUTO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                      f.to  Prof.ssa  *Vittoria  Nicolò 
 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 

 

 


