
 
 

 

ISTITUTO CRISTO RE 
 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2017-2018 

 

Carissimi genitori, alunni, docenti e non docenti della Fondazione Cristo Re, a conclusione 

di questo anno mi premuro con piacere di farVi avere il Calendario del prossimo anno scolastico 

2017-2018. 

             L’anno trascorso è stato caratterizzato da molteplici eventi che hanno scompaginato, nella 

gioia e nel dolore, la storia di ciascuno di noi e della nostra scuola. Siamo lieti, tuttavia, di poter 

affermare di aver vissuto un anno fruttuoso e comunque sereno nella didattica, nella crescita umana 

e cristiana ed aver avviato un rinnovato consolidamento della nostra identità di scuola cattolica dei 

Fratelli del Sacro Cuore. 

            Papa Francesco ci ricorda che la scuola “aiuta i giovani nel percorso di una formazione 

integrale di tutte le componenti della personalità”, dai più piccini fino ai ragazzi che, ultimato il 

corso di studi liceale, si avviano alla vita accademica. 

            La peculiare funzione della nostra scuola è quella di essere prossima a ciascuna famiglia nel 

grande progetto, sempre condiviso, dell’educazione delle ragazze e dei ragazzi che ci vengono 

affidati. Un prenderci cura con professionalità ed umanità di quanti hanno dato e daranno fiducia al 

nostro Istituto.  

 Al termine di questo anno sento il dovere di ringraziare tutte le famiglie, il personale docente e non 

docente per il lavoro svolto e lo spirito di autentica collaborazione sempre teso al bene di tutti. 

            Mentre auguro a un’estate veramente ritemprante e serena porgo i miei più cordiali saluti 

chiedendo al Signore che benedica noi tutti con il dono della pace! 
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ASILO NIDO 

FONDAZIONE CRISTO RE 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

INIZIO 4 settembre 2017 FINE 27 luglio 2018 

 

FESTIVITÀ E VACANZE: 

1 novembre Tutti i Santi 

2 novembre Commemorazione dei defunti 

3 novembre Sospensione deliberata delle Attività Didattiche 

8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione 

25 dicembre Vacanze di Natale  

26 dicembre S. Stefano 

1 gennaio Capodanno 

30 marzo Sospensione deliberata delle Attività Didattiche 

2 aprile  Lunedì di Pasqua 

25 aprile Anniversario della Liberazione d’Italia 

30 aprile Sospensione deliberata delle Attività Didattiche 

1 maggio Festa nazionale 

29 giugno SS. Pietro e Paolo 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha altresì fissato, su richiesta del Coordinatore 

Generale per le Attività Didattiche, le seguenti ulteriori ricorrenze: 
 

 

20-24 novembre Programma da definire Settimana del Cristo Re 

 

Per tutte le altre informazioni necessarie e non comprese nella presente comunicazione, Vi 

rimandiamo al portale istituzionale www.fondazionecristore.org e, comunque, al Regolamento 

della Fondazione Cristo Re. 

http://www.fondazionecristore.org/

