Calendario
Anno scolastico 2017 - 2018

Il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2017 – 2018 ha come riferimento il Calendario Scolastico
predisposto dal M.I.U.R con Ordinanza Ministeriale n. 533 dell’1 agosto 2017 e il Calendario Scolastico
Regionale ai sensi della delibera di Giunta n. 292 del 23/05/2017.
Il Calendario Scolastico 2017 – 2018 dell’I.T.T. “B. Focaccia” risulta quello definito in seguito.
Mese
Settembre 2017 - 14 gg di lezione

Ottobre 2017 - 26 gg di lezione

Novembre 2017 - 22 gg di lezione

Giorno

Festività

14 giovedì

Inizio attività scolastica

21 giovedì

Festività S. Matteo Patrono

nessuna festività
01 mercoledì

Tutti i Santi

02 giovedì

Commemorazione dei defunti

da 03 venerdì

Ponte

a 05 domenica

Dicembre 2017 - 17 gg di lezione

08 venerdì

Immacolata concezione

09 sabato

Ponte dell'Immacolata

da 23 sabato

Vacanze natalizie

a 31 domenica
Gennaio 2018 - 21 gg di lezione
Febbraio 2018 - 22 gg di lezione
Marzo 2018 - 24 gg di lezione

da 01 lunedì

Vacanze natalizie

a 07 domenica
12 lunedì

Vacanze di Carnevale

13 martedì

Vacanze di Carnevale

da 29 giovedì

Vacanze pasquali

a 31 sabato
da 01 domenica

Vacanze pasquali

a 03 martedì
Aprile 2018 - 21 gg di lezione

25 mercoledì

Anniversario della Liberazione

da 29 domenica

Ponte del 1° maggio

a 30 lunedì
Maggio 2018 - 26 gg di lezione

01 martedì

Primo maggio (festa del lavoro)

Giugno 2018 - 7 gg di lezione

02 sabato

Festa nazionale della Repubblica

09 sabato

Fine attività scolastica

Calendario
Anno scolastico 2017 - 2018
Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni:
 27 gennaio 2018, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in
commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “Giorno della
memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
 10 febbraio 2018, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come “Giorno del ricordo”, in commemorazione delle
vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
 19 marzo 2018, “Festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don
Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria.
Dal punto di vista didattico, il Collegio dei Docenti del “Basilio Focaccia” ha stabilito di suddividere l’anno scolastico 2017 2018, nei seguenti periodi valutativi:
Periodo

N. Giorni lezione
per Periodo

n. Ore per Periodo

14 settembre 2017 > 02 dicembre 2017

1 Trimestre

64

341

04 dicembre 2017 > 10 marzo 2018

2 Trimestre

67

357

12 marzo 2018 > 09 giugno 2018

3 Trimestre

69

368

Totale giorni di lezione al netto delle festività

200

Totale ore di lezione al netto delle festività (monte ore annuale personalizzato)

1066

L'Esame di Stato conclusivo dei Corsi di studio di Istruzione Secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018
ha inizio con le prove scritte fissate nei seguenti giorni:
Prove scritte

Date

Orari

Prova scritta di Italiano

Mercoledì 20 giugno 2018

08:30

II Prova scritta

Giovedì 21 giugno 2018

08:30

III Prova scritta

Lunedì 25 giugno 2018

definiti dalla Commissione
d’Esame

