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Prot. n. 9085/2017   – Anno scolastico 2017-2018                                          Como, 26 settembre 2017 
 
Comunicazione n. 60  
 

 Ai docenti  

 Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 

 Agli alunni 

 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al D.S.G.A  

 Al personale ATA 

 Alle R.S.U. d’Istituto 

 All’RLS d’Istituto 

 All’RSPP d’Istituto 

 Al Medico competente 

 All’Amministrazione provinciale di Como – Servizio Istruzione Provincia di Como 

 Ai portatori di interesse 

 Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
SEDE 
 
OGGETTO: Calendario Scolastico 2017-2018 
 
Si pubblica il Calendario per l'anno scolastico 2017-2018, con indicate data di inizio e termine 
ultimo delle lezioni, i giorni di apertura e di chiusura della scuola, le vacanze per Natale e Pasqua, 
ponti e altre festività. 
 
Calendario scolastico 2017-2018 
 

Inizio lezioni Martedì 12 settembre 2017 

Vacanze: 
Calendario nazionale 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste 
Nazionali: 

 tutte le domeniche 

 il 1° novembre - festa di tutti i Santi 

 l’8 dicembre - Immacolata Concezione 

 il 25 dicembre - Natale 

 il 26 dicembre – Santo Stefano  

 il 1° gennaio - Capodanno 

 il 6 gennaio - Epifania 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta) 

  il 25 aprile - anniversario della Liberazione 

 il 1° maggio - festa del Lavoro 

 il 2 giugno - festa nazionale della Repubblica 

Sospensione delle lezioni: 
Regione Lombardia 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 (Festività regionale) al 
6 gennaio 2018 
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Festività di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2018 (Rito romano) 
(Festività regionale) 

Festività Pasquali:  Festività Pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018 

Sospensione delle lezioni. 
Delibera del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio 
D’Istituto 

Le lezioni saranno sospese nel giorno: 

 sabato 9 dicembre 2017 

 lunedì 30 aprile 2018 

Termine Lezioni Venerdì 8 giugno 2018 

 
Garantiti 205 giorni di lezione per la scuola secondaria di II grado 
 
Per il calendario scolastico regionale, si trasmette il collegamento al sito web 
http://www.regione.lombardia.it  della regione Lombardia. 
 
 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Marzio Caggiano 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                            sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgsv n. 39/93 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.gov.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.gov.it/
http://www.regione.lombardia.it/

