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Prot. 1786/A.34

Treviglio, 7 agosto 2017
Al Sindaco
All’ufficio pubblica istruzione
All’ufficio tecnico
Al comando della polizia municipale
Comune di
TREVIGLIO
Alla ditta SAI
FARA D’ADDA
Alla ditta GEMEAZ CUSIN
MILANO
Alla dirigente scolastica
IC Grossi
TREVIGLIO
Agli atti
All’albo di ogni plesso

-

p.c.

-

OGGETTO: calendario scolastico a.s. 2017/18
Per gli adempimenti di competenza, comunico il calendario previsto per l’anno scolastico
2017/18, deliberato dal consiglio di istituto nella seduta del 6 luglio 2017:
•
•
•
•
•

inizio attività didattiche sc. infanzia: 5 settembre 2017
inizio attività didattiche sc. primaria e sc. secondaria: 12 settembre 2017
termine attività didattiche sc. infanzia: 29 giugno 2018
termine attività didattiche sc. primaria e secondaria: 8 giugno 2018
sospensioni attività didattiche: domenica e festività nazionali
dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 (vac. natalizie)
12 e 13 febbraio 2018 (Carnevale)
28 febbraio 2018 (S. Patrono)
dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali)
30 aprile 2018 (ponte lunedì)

Orari definitivi di funzionamento dei plessi
•

scuole dell’infanzia “Marta” e “Cerchio Magico”
8.00/16.00
da lunedì a venerdì
•
scuole primarie “Bicetti” e “De Amicis
8.30/15.30
da lunedì a venerdì con pausa mensa dalle 12.30 alle 13.30
•
scuola secondaria “Cameroni” – alunni con orario a tempo normale
8.00/13.00
lunedì mercoledì giovedì venerdì
8.00/14.00
martedì
14.00/16.00
lunedì e mercoledì
•
scuola secondaria “Cameroni” – alunni con orario a tempo prolungato
8.00/13.00
da lunedì a venerdì
14.00/16.00
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
In tutti i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria funzioneranno dal primo giorno di
lezione i servizi di pre-scuola dalle ore 7.30; dalla medesima data presso le scuole primarie
funzionerà anche il servizio di post-scuola fino alle ore 17.30, che sarà invece attivato dal 11
settembre alle scuole dell’infanzia.

Adattamenti degli orari di funzionamento
•

•
•

scuole dell’infanzia “Marta” e “Cerchio Magico”
funzionamento solo antimeridiano (8.00/13.00 mensa inclusa) dal 5 al 8 settembre e
dal 25 al 29 giugno; frequenza con orario personalizzato nel mese di settembre per i
bambini neo-iscritti
scuole primarie “Bicetti” e “De Amicis
funzionamento solo antimeridiano (8.30/12.30 mensa esclusa) per le classi prime dal 12
al 15 settembre (12 settembre classi prime orario 9.00/12.00)
scuola secondaria “Cameroni”
funzionamento solo antimeridiano (8.00/13.00 mensa esclusa) dal 12 al 15 settembre
(12 settembre classi prime orario 9.00/12.00) e dal 4 all’8 giugno

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Donatella Finardi

