ISTITUTO SAN GABRIELE - ROMA
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado paritarie
Licei Paritari Classico, Scientifico, Scientifico Opz. Sc. Appl.,
Scienze Umane Opz. Ec. Soc.

Circ. n. 1
Prot. n. 958 - 17

Roma, 31 luglio 2017
CALENDARIO SCOLASTICO 2017-2018

Nel rispetto di quanto stabilito dal calendario scolastico nazionale e dalla delibera della Giunta Regionale del
Lazio, con gli adattamenti previsti da detta delibera, nell’ambito dell’autonomia organizzativa prevista dal
d.l. 297/97, la Direzione dell’Istituto, sentito il parere dei Collegi dei Docenti dei vari corsi dell’Istituto San
Gabriele, ha deliberato il seguente calendario scolastico per l’anno scolastico 2017-2018:
1. Inizio delle lezioni: lunedì 4 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia, venerdì 15
settembre 2017 per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per i licei.*
2. Giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico regionale, oltre le festività nazionali:
da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 (vacanze di Natale); da giovedì 29
marzo 2018 a martedì 3 aprile 2018 (vacanze di Pasqua).
3. Termine delle lezioni: venerdì 8 giugno 2018 per la scuola primaria, per la scuola
secondaria di I grado e per i licei; giovedì 28 giugno 2018 per la scuola dell’infanzia.
4. Adattamenti del calendario su delibera degli organi scolastici dell’Istituto San Gabriele.
Sono aggiunti i seguenti ulteriori giorni di lezione: sabato 30 settembre 2017 (per lo
svolgimento della giornata di inizio d’anno, aperta anche ai genitori) e sabato 26
maggio 2018 (per saggi e recite di fine anno).
Sono aggiunti i seguenti ulteriori giorni di sospensione delle lezioni: lunedì 12 e martedì 13
febbraio 2018, lunedì 30 aprile 2018.
5. Suddivisione dell’orario settimanale: in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
6. Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri (con due pagellini infraquadrimestrali):
I quadrimestre: dal 15 settembre 2017 al 26 gennaio 2018 (con un pagellino informativo
infraquadrimestrale per il periodo dal 15 settembre 2017 al 10 novembre 2017);
II quadrimestre: dal 29 gennaio 2018 all’8 giugno 2018 (con un pagellino informativo
infraquadrimestrale per il periodo dal 29 gennaio 2018 al 28 marzo 2018).
7. Attività di recupero in itinere per l’anno scolastico 2017-2018:
- Dal 20 novembre 2017 al 26 gennaio 2018 (in alternativa a “scuola aperta”);
- Dal 5 febbraio 2018 all’11 maggio 2018 (in alternativa a “scuola aperta”)
8. Attività di “scuola aperta”.
- Dal 15 settembre 2017 al 10 novembre 2017;
- Dal 20 novembre 2017 al 26 gennaio 2018 (in alternativa alle attività di recupero);
- Dal 5 febbraio 2018 all’11 maggio 2018 (in alternativa alle attività di recupero).

Tutti gli interessati sono tenuti a prenderne nota per i doveri derivanti.
Il Direttore

*La scuola secondaria di I grado ed i licei osserveranno l’orario di 4 ore (8,15-12,15) da venerdì 15 a venerdì 29 settembre 2017. Tutte le attività
pomeridiane della scuola secondaria di I grado e dei licei inizieranno lunedì 2 ottobre 2017.
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