
CALENDARIO SCOLASTICO DELL’A.SC. 2017/18: 

Inizio lezioni: 15 settembre 2017 

Festività di rilevanza nazionale: 

• 1 novembre, festa di Tutti i Santi 

• 8 dicembre, Immacolata Concezione 

• 25 dicembre, S. Natale 

• 26 dicembre, S. Stefano 

• 1 gennaio, Capodanno 

• 6 gennaio, Epifania 

• Lunedì dell'Angelo 

• 25 aprile, anniversario della Liberazione 

• 1 maggio, festa del lavoro 

• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

• la festa del Santo Patrono 

Sospensione delle lezioni: 

• 2 novembre, commemorazione dei defunti (Delibera Giunta Regionale ER n.353/2012) 

• 9 dicembre (sabato – Delibera Consiglio di Circolo n.6/338 del 19/06/2017) 

• 30 aprile 2018 (Delibera Consiglio di Circolo n.6/338 del 19/06/2017) 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (rientro a scuola lunedì 8 gennaio 2018) 

Vacanze pasquali: dal 29 marzo al 2 aprile 2018 (rientro a scuola martedì 3 aprile 2018) 

Le Scuole adotteranno la seguente organizzazione oraria: 

Scuola primaria Vittorino da Feltre 

                                                                   venerdì 15.09.2017 

Classi prime a modulo e a tempo pieno 
Inizio delle lezioni ore 9.00 

Termine delle lezioni ore 12.30 
 

 

Classi 2^-3^-4^-5^ a modulo e a tempo 

pieno 

Inizio delle lezioni ore 8.30 

Termine delle lezioni ore dalle 12.45 alle 13.00 

con uscita scaglionata delle classi: 

12,45 seconda 

12,50 terza 

12,55 quarta 

13,00 quinta 

 

sabato 16.09.2017 

Classe prima a modulo  
Inizio delle lezioni ore 9.00 

Termine delle lezioni ore 12.30 

Classi 2^-3^-4^-5^ a modulo 
Inizio delle lezioni ore 8.30 

Termine delle lezioni ore 13.00 

 



 

Dal 18.09.2017 funzionamento regolare 

Classi  1^-2^-3^-4^-5^ a modulo   

dal lunedì al sabato 

Inizio delle lezioni ore 8.30 

Termine delle lezioni ore 13.00 

Classi 1^-2^-3^-4^-5^ a tempo pieno 

dal lunedì al venerdì 

Inizio delle lezioni ore 8.30 

Termine delle lezioni ore 16.30 

 

Il 18/09/2017 avrà inizio il servizio di pre-scuola. 

Scuole infanzia Dante e Collodi 

venerdì 15.09.2017 

Dalle 8.00 alle 13.00    

(senza servizio mensa)                                           

Ritiro alunni dalle 12.00 alle 13.00 

 

 

 

 

Termine delle lezioni per la scuola Primaria: 7 giugno 2018;  

le classi osserveranno il seguente orario: 

Classi 1^-2^-3^-4^-5^ a modulo      ore 8.30-13.00  

Classi 1^-2^-3^-4^-5^ a tempo pieno   ore 8.30-14.00 

Ore 2 :30’  non svolte dovranno essere recuperate nel corso dell’anno scolastico in una uscita 

didattica o in altra attività pomeridiana o collocata di sabato mattina, deliberata dal team docenti. 

 

Termine delle lezioni per la scuola dell’Infanzia: 29.06.2018; 

le sezioni osserveranno l’orario 8.00- 14.00 

 

Si specifica quanto segue: per le classi 1^-2^-3^-4^-5^ a modulo il Consiglio di Circolo 

relativamente alla sospensione delle lezioni in data 09.12.2017 (sabato) prevede il recupero in corso 

d’anno delle 4 h 30’ non effettuate in occasione di un viaggio d’istruzione di un’intera giornata, o, in 

alternativa, di attività pomeridiane deliberate dal team docenti. 

 

La sospensione delle lezioni in data 30.04.2018 (lunedì) prevede la riduzione delle vacanze 

Pasquali con rientro un giorno prima (il 03.04.2018). 

 

 

 

Dal 18.09 al 23.09.2017 

Dalle 8.00 alle 14.00       con servizio mensa                                       

Dal 25.09  funzionamento regolare 

Dalle 8.00 alle 16.00 


