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CALENDARIO SCOLASTICO 2017– 2018 festività e sospensione lezioni
Settembre
Venerdì 15
Inizio lezioni
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno

----------------Mercoledì 01
Venerdì 08
Dal 24 al 31
Dallo 01 al 6
----------------Dal 29 al 31
Dallo 01 al 3
Mercoledì 25
Lunedì 30
Martedì 01
Venerdì 09
Venerdì 29

----------------------------Tutti gli ordini di scuola
Tutti gli ordini di scuola
Tutti gli ordini di scuola
------------------------------Tutti gli ordini di scuola
Tutti gli ordini di scuola

Tutti gli ordini di scuola
Termine lezioni primaria e secondaria I° grado
Termine lezioni infanzia

Giorni con solo orario antimeridiano:
SCUOLA INFANZIA
 15-18-19-20-21-22 settembre senza mensa(primo giorno 9.00/12.00) gli altri 8.00/8.3012.00/12.30 ) solo 3 anni
 25-26-27-28-29 settembre per i b.ni di 3 anni fino alle 12.00/12.30, per i b.ni di 4 e 5 anni
fino alle 13.30 con mensa
 22 dicembre 2017, 13 febbraio 2018 (8,00/8.30-12,00/12.30) senza mensa
 25-26-27-28 giugno 2017, 8.00/8.30- 13,30 con mensa; 29 giugno (8,00/8.30-12,00/12.30)
senza mensa
 In caso di recite o manifestazioni previste nella programmazione le scuole potranno
funzionare con orario solo antimeridiano 8.00/12.00 previa firma di consenso dei genitori
Si ricorda che nei plessi Salgari – Strettoia e Rodari – Quadrellara l’orario di funzionamento
durante l’anno sarà 8.30-16.30, mentre in tutti gli altri plessi 8.00-16.00

SCUOLA PRIMARIA
 15-18-19-20-21-22 settembre senza mensa (8.30/12.30) tutte le classi
 25-26 settembre senza mensa , solo classi prime (8.30/12.30)
 22 dicembre
senza mensa
(8,30/12,30) tutte le classi
 13 febbraio
senza mensa
(8,30/12,30) tutte le classi
 4-5-6-7 giugno senza mensa
( 8.30/12.30) solo classi Modulo
 08 giugno
senza mensa
( 8,30/12,30) tutte le classi
 un giorno, da definire, per Giochi della Gioventù tutte le classi
 in caso di recite o manifestazioni previste nella programmazione le scuole potranno
funzionare con orario solo antimeridiano 8.30/12.30 previa firma di consenso dei genitori
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO ( GIORNI CON ORARIO RIDOTTO)
 15 sett. classi I^ orario 7.45-11.45; classi II^ e III^ 8.45-11.45
 18-19-20 -21-22 sett. per tutte le classi orario 7.45-12.45.
 22 dicembre 2017, 13 febbraio 2018, orario 7.45-12.45; 08 giugno 2017 orario 7.45-11.45
Si ricorda che nel plesso Barsanti l’orario completo sarà 7,45-13,45; nel plesso Santini 7,50-13,50

