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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 

Si comunica che la Regione Lazio per il prossimo anno scolastico relativamente al calendario scolastico ha 
disposto quanto segue: tutte le istituzioni scolastiche – dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
e secondo grado – inizieranno le lezioni obbligatoriamente entro il 15 settembre 2017 (che slitterà al primo 
giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo) e termineranno l’8 
giugno 2018 giovedì (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l’8 giugno cada in 
giorno festivo). Per la scuola dell’infanzia le lezioni termineranno sabato 30 giugno 2018. 

La sospensione delle lezioni è stabilita nei giorni delle festività nazionali: 

 mercoledì  1 Novembre 2017 
 venerdì 8 dicembre 2017 
 25 dicembre 2017 Natale,  
 26 dicembre 2017 S. Stefano 
 1 gennaio 2018 Capodanno 
 6 gennaio 2018 Epifania  
 Vacanze di Natale DA SABATO 23 DICEMBRE 2017 A SABATO 6 GENNAIO 2018 
 lunedì 19 marzo 2018 (festa del Santo Patrono). 
 01 aprile Pasqua  
 02 aprile lunedì dell’Angelo  
 vacanze pasquali DA GIOVEDÌ 29 MARZO 2018 A MARTEDÌ 03 APRILE 2018 - 
 mercoledì 25 aprile 2018 Festa della Liberazione 
 martedì 1 maggio 2018 Festa del Lavoro 
 sabato 2 giugno 2018 Festa della Repubblica 

Nella seduta del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2017 è stata deliberata la chiusura della scuola anche 

per lunedì 30 aprile 2018 pertanto tale giorno verrà recuperato anticipando l'inizio delle lezioni a 
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017. 

Tale variazioni sono state accolte dalla Regione Lazio - area programmazione e attuazione dell'offerta 
formativa di Istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario - in data 27 luglio 2017 in quanto 
conformi con quanto stabilito dalla DGR 288 del 31/05/2016. 

Fonte Nuova 22 agosto 2017 
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