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Primo giorno di scuola 
Venerdì 15 settembre, primo giorno di scuola, dedicato ad una introduzione all’anno scolastico, 
l’ingresso sarà alle 8.30 e l’uscita alle 11.30. Da sabato 16 sarà in vigore l’orario definitivo. 

Tema guida del progetto annuale 
“Le eredità del Novecento” sarà il tema guida del progetto annuale d’Istituto 

Insegnamento di Fisica 
Dal momento che la prof. Abbondanza entrerà in maternità, l’insegnamento di Fisica verrà assunto 
dal prof. Francesco Venturi, laureato in Fisica con un eccellente curriculum. 

Conferenza sul futuro della Scienza 
Dal 21 al 23 settembre un delegazione di studenti della nostra scuola parteciperà con la prof. Vicini 
a Venezia alla 13^ Conferenza mondiale sul futuro della Scienza che si svolgerà a Venezia presso la 
Fondazione Cini 

Conferenza di Marco Bersanelli 
Lunedì 25 settembre nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana l’astrofisico Marco Bersanelli 
presenterà il suo libro “Il grande spettacolo del cielo” 

Gita di inizio dell'anno scolastico 
La consueta uscita di apertura dell'anno scolastico sarà quest’anno martedì 10 ottobre a Vicenza 
per visitare la mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo. 

Calendario scolastico 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, sulla base delle indicazioni della regione Emilia Romagna, il 
seguente calendario scolastico per l’anno scolastico 2017-2018: 
Festività di rilevanza nazionale: 
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi / 8 dicembre, Immacolata Concezione / 25 aprile, anniversario 
della Liberazione / 1 maggio, festa del Lavoro / 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 
Vacanze pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018 
Sospensione delle lezioni: 
- 2 novembre, commemorazione dei defunti 
- 30 aprile (interfestivo) 
Termine delle lezioni: 7 giugno 2018 

Contributo per l’acquisto dei libri di testo. 
Le famiglie che dispongano di un ISEE inferiore o uguale a 10.632,94 euro possono accedere ai 
contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria. 
 

 

 
A tutti buon inizio! 


