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Prevalle, 10 maggio 2017
Ai genitori degli alunni
Al personale dell’istituto
All’albo e agli Atti
Comunicazione n. 343
Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2017/18.
Vista
Preso atto

Vista

la proposta del collegio docenti del 21.03.2017 (Delibera n.4.)
che in data 3 maggio 2017 la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione
Lombardia ha confermato per l'anno scolastico 2017/2018 il calendario scolastico regionale di
carattere permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012.
la Delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 6 aprile 2017

Si comunica il CALENDARIO SCOLASTICO adottato per l’A.S. 2017/18 :
INIZIO SCUOLA INFANZIA :
– martedì 5 settembre 2017
INIZIO SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA PRIMO GRADO:
– martedì 12 settembre 2017
FINE SCUOLA:
– venerdì 8 giugno 2018 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado
– venerdì 29 giugno 2018 per la scuola dell’infanzia
VACANZE DI NATALE:
da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018
VACANZE DI PASQUA:
da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018
FESTIVITA’ NAZIONALI:
– mercoledì 1 novembre 2017
– venerdì 8 dicembre 2017
– mercoledì 25 aprile 2018
– martedì 1 maggio 2018
– sabato 2 giugno 2018
FESTA DEL SANTO PATRONO:
– giovedì 21 settembre (Villanuova sul Clisi)
– venerdì 29 settembre (Prevalle)
GIORNI DI CHIUSURA DECISI DALLA REGIONE LOMBARDIA:
– lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 (Carnevale)
MODIFICHE AL CALENDARIO DECISE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
– sabato 9 dicembre 2017
– mercoledì 4 aprile 2018
– lunedì 30 aprile 2018.
Nella prima settimana di scuola tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria frequentano da martedì
12 a sabato16 settembre con l’orario antimeridiano senza mensa.
Alunni classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria entreranno alle ore 9 di martedì 12 settembre.
Nella scuola dell’infanzia nelle prime due settimane di scuola l’orario scolastico sarà dalle 8 alle 13 per i già
frequentanti ( 8-12 per i nuovi iscritti). Terza settimana l’orario scolastico sarà dalle 8 alle 16 ( 8-13 con mensa per i
nuovi iscritti).Quarta settimana 8-16 per tutti. Eventuali variazioni nell’orario di frequenza del singolo bambino
saranno concordate tra le insegnanti e le famiglie. L’inserimento dei nuovi iscritti nella scuola dell’infanzia partirà dal 6
settembre.
Nell’ultima settimana di scuola tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria frequentano da lunedì4
a venerdì 8 giugno con l’orario antimeridiano senza mensa.
Le sezioni della scuola dell’infanzia nei giorni 28 e 29 giugno effettuano solo l’orario 8-13.
(con mensa).
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Vittoria Papa
Ass.te Amm.vo: Valitutti Arsenio

