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Al Sig' Sindaco del Comune di - Missancllo
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Al Sig. Sindaco dol Conune di - Roooatrova

Al Sig. Sindaco del Comune di - Sant'Arcangelo
protocollo.satrtarcangelo@ete.basilicata.it

Ai sigg. genitori alunni dell'Istituto Comprensivo

A tufto il personale in servizio nell'Istituto
Albo

SitowEB
Oggctto: Calendario Scola$ico 2017/2018

Si comunica chc il Collegio dei Doceuti e il Consiglio di Istituto hanno confermato il Cale'lrdario

Scolastico 21l7l10l8 della Regionc Basilicata, p€rtaúlo le lczioni inizieramo il giomo ll settembre

2017 e t€,rmiú€raDno il giomo 12 Oiugno 2018 per la Souola Primaria e per quella Secondaria di Primo

Grado, il 30 Giugno 2018 per la Scuola dell'Infinzia.

La scuola ha prwisto i seguenti giomi di chiusura dei vari plessi per la festa del Santo Patrono :

r 8 Meggio 2018: per le ccuole del Comúne Sa[t'Arcrtrgelo;
r 9 Maggio 2018: per la rcuola del Conune di Missenello
. 16 ASosto 2018: pcr lc rcuole del Comulc dl Roccanova

Come completezza d' infonnazione si riportano di seguito i giomi di sospc'nsione delle attivita

didattiche p"",ri.tr aA Catardario Scolastico della Regonc Basilicata per I'a.s. 201'll20l :

. 2 Novembre 2017;
r 9 dicembre 2017;
o ilal27 Dicembre 2017 rt 7 Genneio 20lE;
o 12-13-14 febbrrio 2018;
r dal29Mrrzo 20f8 d03APrilc201E;
. ll30 eprile 2018
r tutúc lc donmiche e le altrc
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