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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 9 
Padova, 22 settembre 2017 
 

A tutti i genitori 
Oggetto: calendario scolastico 
 
Carissimi, 
Vi invio il calendario scolastico e le date di alcuni importanti appuntamenti. 
 
1. Calendario anno scolastico 2017/’18. 
Come da calendario approvato dalla Giunta regionale per le scuole secondarie di secondo grado, sono indicati di seguito le 
date d’inizio e di fine anno scolastico, le festività obbligatorie e le vacanze scolastiche. La scuola ha deciso di aggiungere ai 
giorni di vacanza già stabiliti, sabato 23 dicembre 2017 e sabato 28 aprile 2018. 
  
Inizio attività didattica: 

 Primo giorno di scuola: mercoledì 13 settembre 2017 
  
Festività obbligatorie e vacanze scolastiche: 

 tutte le domeniche 

 mercoledì 1 novembre 2017: festa di tutti i Santi 

 venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017: Vacanze per la festa dell’Immacolata Concezione 

 da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 compresi: Vacanze per il Santo Natale e l’Epifania 

 da lunedì 12 a mercoledì 14 febbraio 2018 compresi: Vacanze di Carnevale e mercoledì delle Ceneri 

 da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018 compresi: Vacanze per la Santa Pasqua 

 mercoledì 25 aprile 2018: anniversario della Liberazione 

 da sabato 28 a martedì 1 maggio 2018 compresi: Vacanze per la festa del Lavoro 

 sabato 2 giugno 2018: festa nazionale della Repubblica 
  
Fine attività didattica: 

 Ultimo giorno di scuola: sabato 9 giugno 2018 
 
2. Assemblee d’inizio anno dei genitori di tutte le classi 
L’ordine del giorno riguarderà l’avvio dell’anno, la presentazione della programmazione e l’elezione dei genitori referenti. 
 

 Classe I:   martedì 24 ottobre 2015 ore 17:30 

 Classi II-V:  venerdì 27 ottobre ore 17:30 
 
3. Open day 
 

 Domenica 26 novembre 2017  
 
4. Ricevimenti generali dei genitori 
 

 Venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 15:00 

 Giovedì 12 aprile 2018 dalle ore 15:00 
 
Vi saluto cordialmente. 
 
 


