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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 08/09/2017. DEL. 1 
 
L' anno 2017 il giorno  08 del mese di settembre alle ore 12.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

3) Calendario Scolastico a.s. 2017.18 
 
 

3° p. all’o.d.g.: Calendario Scolastico a.s. 2017.18 

 
Relativamente al 2° p. all’o.d.g. il D.S. comunica al Consiglio che il calendario Scolastico Regionale fissa per l’a.s. 2017/18 n. 205 giorni 
di lezioni. Considerato che nell’anno in corso le scuole sede di seggio chiuderanno per le due tornate elettorali (regionali e nazionali), 
con l’ipotesi di una ulteriore chiusura per la  tornata elettorale provinciale, per cui si potrebbe palesare il rischio del mancato 
raggiungimento del previsto numero di giorni effettivi di lezione, si ritiene di non procedere ad alcun adattamento del calendario 
scolastico che fissa alla data del 14 settembre l’inizio delle lezioni e al 9 giugno 2018 il termine 
 

IL CONSIGLIO 
 

PRESO ATTO del D.A.  della Regione Sicilia; 
PRESO ATTO della comunicazione del D.S. 

DELIBERA n.1 
 

All’unanimità di non procedere ad alcun adattamento del calendario scolastico. Le giornate di sospensione dell’attività didattica sono, 
pertanto, le seguenti: 

 tutte le domeniche 
 1 novembre 
 8 dicembre 
 25 dicembre 
 26 dicembre  
 1 gennaio 
 6 gennaio 
 2 aprile 
 25 aprile 
 1 maggio  
 2 giugno 

Inoltre l’attività didattica saraà sospesa nei seguenti periodi: 
 vacanze di natale dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 
 festa del santo patrono 
 vacanze di pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018 
 festa dell’autonomia Sicilia 15 maggio 2018 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 14,05. 

 
                   Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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