
 
                                                                               

 
 Prot.  2353/1.1.E                                                                  Cadeo, 29 giugno 2017  
 

 
- Alla regione E.R. Servizio Istruzione  

calendarioscolastico@erscuola.it  
 

- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 per l’Emilia Romagna  

- Ufficio IX - Ambito Territoriale 
e per la Provincia di Parma e Piacenza sede di Piacenza  

csapc@postacert.istruzione.it 
 

- Ai SINDACI dei Comuni di Cadeo e Pontenure  
protocollo@comune.cadeo.pc.it 

settoresocio-culturale.pontenure@sintranet.it 

 
- Ai Genitori  

 
- Ai Docenti e Personale ATA  

 
- All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 

  
 

Oggetto: adattamento Calendario Anno Scolastico 2017/18  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Calendario Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2017/2018  

VISTO L’art. 138, comma 1, lettera d) del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112  
VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 353/2012, che ha 

previsto i criteri per la definizione del calendario scolastico e ha introdotto una data 
fissa di inizio e di termine delle lezioni e la garanzia di almeno 205 giorni di 

lezione complessivi  
VALUTATE le esigenze dell’utenza e quelle relative al funzionamento dell’Istituzione 

Scolastica  

mailto:csapc@postacert.istruzione.it
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COMUNICA CHE QUESTO ISTITUTO COMPRENSIVO 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art.5 del DPR 275 
dell’8/3/1999 e nel rispetto dell’art.74, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94 e degli articoli 

3 e 7 del D.Lgs.n. 59 del 19.02.2004, ha definito l’adattamento del calendario 
Scolastico 2017/18 come di seguito riportato:  

 
inizio attività didattiche scuola infanzia:             venerdì 15 settembre 2017  

inizio lezioni scuola primaria e secondaria:         venerdì 15 settembre 2017  
fine lezioni scuola primaria e secondaria:           giovedì 7 giugno 2018  

fine attività didattiche scuola infanzia:               venerdì 29 giugno 2018  
 

Sospensione delle lezioni:  
-tutte le festività di rilevanza nazionale  

- 2 novembre  commemorazione dei defunti  
-vacanze natalizie dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018  

-vacanze pasquali dal 29 marzo 2017 al 3 aprile 2018  
- Feste del S. Patrono: 03 Febbraio a Cadeo – 29 Giugno a Pontenure. 

 
Adattamenti proposti rispetto al calendario regionale:  

 
- Sospensione delle attività didattiche sabato 9 dicembre 2017 per le scuole  

secondarie di Cadeo e Pontenure che recupereranno le suddette ore in attività  
laboratoriali in orario extrascolastico (Teatro); 

-  Sospensione delle attività didattiche lunedì 30 aprile 2018 per tutte le scuole  

dell’I.C. che verranno recuperate nel modo seguente:  

1. scuola primaria: manifestazioni sabato 23 settembre 2017 “SPORT IN PIAZZA”  

(Pontenure) e, in data  da definire, “ Lettura in Biblioteca” (Cadeo); 

     2.  scuola secondaria : Una giornata di partecipazione al “Festival del Diritto” a   

          Piacenza 

     

Chiusure prefestive uffici di Presidenza e segreteria:  

- giovedì 2 novembre 2017 – commemorazione dei defunti  

- sabato 9 dicembre 2017 - interfestivo  

- sabato 30 dicembre 2017 - prefestivo Capodanno  

- sabato 31 marzo 2018 - prefestivo Pasqua  

- lunedì 30 aprile 2018 – interfestivo  

- sabati 7-14-21-28 luglio, 4-11-18-26 agosto 2018  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
 

 
 
                                                                                  

 

 

 


