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 A tutto il Personale Circolo Didattico     

                                                                                       Al DSGA 

                                                                                       Alle Famiglie degli alunni di Scuola Primaria   

                                                                                                       e Scuola Infanzia               

                                                                                       Al Sito - New 

 All’Albo 

        

  

 

 

OGGETTO: Comunicazione Calendario Scolastico a.s. 2017/18. 

 

 

 

 

 Si comunica che il Consiglio di Circolo riunitosi in data 30 giugno 2017 ha approvato  nel 

rispetto  della delibera della Regione Sardegna, avente per oggetto “Determinazione del calendario 

scolastico per l’annualità 2017/18 nella Regione Sardegna”, il seguente calendario scolastico 

relativamente al Circolo Didattico di Guspini: 

1. l’inizio delle lezioni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, è quella prevista nel 

calendario regionale ossia giovedì  14 settembre 2017; 

2. le festività e le ulteriori sospensioni delle lezioni, come previsto nel calendario regionale, 

integrate dei due giorni stabiliti dal Consiglio di Circolo sono le seguenti: 

 - Tutte le domeniche; 

 - il I° novembre 2017 festività di Tutti i Santi;   

 - il 2 novembre 2017 commemorazione dei defunti; 

 - la festa del Santo Patrono il 6 dicembre 2017; 

 - l'8 dicembre 2017  Immacolata Concezione; 

      - dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 vacanze natalizie (il 25 dicembre 2017 Santo Natale,   

   il 26 dicembre  2017 Santo Stefano, il 1° gennaio 2018 Capodanno, il 6 Gennaio 2018 Epifania) 

 - il 12 febbraio 2018 , giorno stabilito dal Consiglio di Circolo; 

 - il 13 febbraio 2018 , martedì grasso; 

 - dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 vacanze pasquali (il 2 aprile  2018 Lunedì dell’Angelo); 

 - il 25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione; 

      - il 28 aprile 2018 Sa Die de Sa Sardigna; 

 - il 30 aprile 2018 giorno stabilito dal Consiglio di Circolo; 

 - il I° maggio 2018  Festa del Lavoro;  

 - il 2 giugno 2018 Festa Nazionale della Repubblica  . 

3. il termine delle lezioni è previsto per il 10 giugno 2018 per la scuola primaria e il 30 giugno 

2018 per la scuola dell’Infanzia.  

  





AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Scuola Primaria 
 Si precisa che tutte le classi di scuola primaria funzioneranno: 

- Giovedì 14 settembre 2017  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e le sole classi prime entreranno alle   
ore 9.30,  

- Venerdì 15 settembre 2017  e Sabato 16 settembre 2017 tutte le classi di scuola primaria      

funzioneranno dalle   8,30 alle 12,30. 

    A partire da Lunedì 18 settembre 2017  entrerà in vigore l’orario regolare:  

- classi del “Satta” funzionanti a tempo pieno dalle ore 8,30 alle ore 16,30, dal lunedì al 

venerdì; 
- le rimanenti classi di scuola primaria  dei caseggiati Deledda, Satta, Is Boinargius e Dessì dalle 

ore 8,30  alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 

 

Scuola Infanzia 
 Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia funzioneranno da Giovedì 14 Settembre 2017 e fino 

all’inizio del servizio mensa richiesto al Comune per il 2 Ottobre 2017, dalle ore 8,00 alle ore 

13,00 dal lunedì al sabato con orario flessibile di ingresso e uscite per i nuovi iscritti, dove 

necessario, per favorire l’inserimento. 

 

              

       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      AAnnnnaalliissaa  PPiicccciioonnii  
                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                  c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                    e norme ad esso connesse   
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