
DIREZIONE  DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO  “E. DE AMICIS “
P.tta  Conte Accardo   73100 LECCE

TEL./FAX 0832/306013  Cod. Fisc. 93058060752
e-mail LEEE07100P@istruzione.it  leee07100p@pec.istruzione.it

http://www.2ledeamicis.gov.it/
Codice Univoco Scuola  UFDK8C

Lecce, 11/07/2017

 Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari
 e-mail: direzione-puglia@istruzione.it

 Al Dirigente Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
 ufficiocomunicazione.le@istruzione.it

 Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di LECCE
 Al Sindaco del Comune di LECCE

 Al  D.S.G.A.
  Al sito dell’Istituzione Scolastica – Sede

Oggetto: Calendario scolastico d’Istituto 2017/2018

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai sensi dall’art. 5 del D.P.R. n.275 dell’8.03.1999, nel rispetto dell’art. 74, 
comma 3, del D. Lgs. n. 297/94 e dell’art.5 comma 3  del D.P.R. 275/99

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 683 del 9/5/2017, relativa al calendario scolastico 
Regionale per l’a. s. 2017/18; 

 SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 29/6/2017; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 5/07/2017; 

D I S P O N E
l’inizio delle attività didattiche delle Scuole dell’Istituto con un anticipo di 2 giorni rispetto al calendario regionale.
 Il calendario scolastico di Istituto per l’a. s. 2017/18 è pertanto così determinato: 

 mercoledì 13 Settembre 2017 inizio attività didattiche per adattamento calendario scolastico di Istituto; 
 lunedì 30 e martedì 31 Ottobre 2017 sospensione attività didattiche per calendario scolastico Regione Puglia;
 mercoledì 1 Novembre 2017 sospensione attività per festività nazionale; 
 venerdì 8 Dicembre 2017 sospensione attività per festività nazionale;
 sabato 9 Dicembre 2017 sospensione attività didattiche per calendario scolastico Regione Puglia; 
 da sabato 23 Dicembre 2017 a domenica 7 Gennaio 2018 sospensione attività didattiche per calendario scolastico                   

Regione Puglia (vacanze natalizie); 
 da lunedì 12 a martedì 13 Febbraio 2018 sospensione attività didattiche  per adattamento calendario scolastico           

di Istituto ( recupero giorni di anticipo); 
 da giovedì 29 Marzo al martedì 3 Aprile 2018 sospensione attività didattiche per calendario Scolastico Regione                        

Puglia (vacanze pasquali); 
 mercoledì 25 Aprile 2018 sospensione attività per festività nazionale; 
 da giovedì 26 a venerdì 27  aprile 2018 sospensione attività didattiche  per adattamento calendario scolastico              

di Istituto;
 lunedì 30 Aprile 2018 sospensione attività didattiche per calendario scolastico Regione Puglia; 
 martedì 1 Maggio 2018 sospensione attività per festività nazionale;
 venerdì 1 giugno 2018 sospensione attività didattiche  per adattamento calendario scolastico di Istituto;
 sabato 2 Giugno 2018 sospensione attività per festività nazionale; 
 martedì 12 Giugno 2018 termine attività didattica; 
 sabato 30 Giugno 2018 termine attività educativa (nella scuola d’Infanzia).

La sospensione delle attività didattiche nei giorni indicati per adattamento del calendario scolastico potrà essere revocata al           
solo scopo di garantire, in caso di evento straordinario al momento non prevedibile, il tetto dei 200 giorni di lezione. 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              f.to   Dott.ssa Addolorata Zingarello
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