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DECRETO N. 2250
Il Dirigente
-

-

vista la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 353/2012 con la quale si
dispone il calendario scolastico per l’anno 2017/18;
sentito il Collegio dei docenti in data 15 giugno 2017 sul recupero delle giornate di
sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio d’Istituto;
preso atto della delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 dell’8 giugno 2017 con cui si stabilisce
di sospendere le lezioni nella giornata del 9 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 con l’obbligo
di recupero delle ore di lezione per alunni e docenti;
vista la comunicazione n. 10362 del 10 giugno 2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale e della
Regione Emilia Romagna, firmata congiuntamente dal dr. Stefano Versari e dall’Assessore
Patrizio Bianchi con la quale si consente alle Istituzioni scolastiche autonome di effettuare il
recupero delle ore di lezione;
dispone

il seguente calendario delle lezioni per l’a.s. 2017/18:
- inizio delle lezioni: 15 settembre 2017
- sospensione delle lezioni:
tutte le domeniche;
1 e 2 novembre 2017
8 dicembre 2017
9 dicembre 2017 (delibera del Consiglio d’Istituto n.
4 dell’8 giugno 2017)
Dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
(vacanze di Natale)
13 gennaio 2018 (Patrono della città di Parma,
S. Ilario
Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali)
25 aprile 2018 (Festa della Liberazione)
30 aprile 2018 (delibera del Consiglio d’Istituto n.
4 dell’8 giugno 2017.
1 maggio 2018 (Festa del Lavoro)
2 giugno 2018 (Festa della Repubblica)
- termine delle lezioni: 7 giugno 2018.
Il recupero delle ore di lezione previste nelle 2 giornate di sospensione delle attività didattiche
deliberate dal Consiglio d’Istituto (9 dicembre2017 e 30 aprile 2018) avverrà con le seguenti
modalità:
- 9 dicembre 2017, sabato:
recupero delle attività didattiche previste dall’orario
delle lezioni nel pomeriggio di martedì 19 dicembre
2017 (2 ore) e di giovedì 16 novembre 2017 (3 ore)

-

30 aprile 2018, lunedì:
3 ore attraverso la partecipazione pomeridiana agli
spettacoli promossi dall’Istituto in collaborazione
con il Teatro al Parco contro l’uso di sostanze
stupefacenti (date da definire);
3 ore attraverso l’organizzazione e la presenza attiva
alla Notte del Toschi, prevista per il 25 maggio
2018.

Totale giorni di lezione: 204.

Parma, 29.06.2017
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Roberto Pettenati
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