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Circ. n. 170
Castel Mella, 08/06/2017

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
e p.c.
Al Comune di Castel Mella
Ufficio Istruzione
c.a. Assessore Silvia Torchio
Ufficio Servizi alla persona
c.a. responsabile Chiara Cremonesi
e p.c.
All’UST Brescia
Oggetto: CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
- Vista la D.G.R. IX / 3318 del 18/04/2012 calendario scolastico regionale
- la nota MIUR prot. n. AOODRLO R.U. 9057 3 maggio 2017
- Vista la DELIBERA del Consiglio d’Istituto del 29/05/2017
Si comunicano le seguenti date di inizio e termine delle lezioni:
5 settembre 2017
11 settembre 2017
8 giugno 2018
29 giugno 2018

inizio attività educative Scuola Infanzia
inizio lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria
termine lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria
termine attività educative Scuola Infanzia

Si comunicano inoltre le seguenti date di sospensione delle lezioni:
30 e 31 ottobre (solo per infanzia e secondaria)
1 novembre
8 dicembre
9 dicembre
dal 23 dicembre al 7 gennaio
12 e 13 febbraio
dal 29 marzo al 4 aprile
25 aprile
30 aprile
1 maggio
2 giugno

Ponte Tutti i Santi
Tutti i Santi
Immacolata Concezione
Patrono S. Siro
Vacanze Natalizie
Carnevale
Vacanze Pasquali
Anniversario della Liberazione
Ponte primo maggio
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica

Si precisano infine le seguenti modalità di avvio e di chiusura dell’anno scolastico:
SCUOLA DELL’INFANZIA
- Dal 5 settembre al 15 settembre: orario antimeridiano 8.00 - 13.00 con mensa
scolastica; inserimento graduale dei nuovi iscritti dal 6 settembre; servizio di anticipo
funzionante dal primo giorno
- Dal 18 settembre: inizio dell’orario completo 8.00 - 16,00 con mensa scolastica; avvio
del servizio di posticipo;

-

Dal 28 al 29 giugno: orario antimeridiano 8.00 - 13.00 con mensa scolastica

SCUOLA PRIMARIA
- 11 settembre primo giorno di scuola: solo gli alunni delle classi prime entreranno alle
9.30
- Dal 11 al 16 settembre: orario antimeridiano 8.30 - 12.30 (tutti gli alunni saranno a
scuola anche il sabato); servizio di anticipo funzionante dal primo giorno
- 18 settembre: inizio dell’orario completo 8,30 – 16,30 con lezioni pomeridiane, mensa
scolastica e servizio di doposcuola
SCUOLA SECONDARIA
- 11 settembre primo giorno di scuola: solo gli alunni delle classi prime entreranno alle
8,30
- Dal 11 al 16 settembre: orario antimeridiano 8.00 - 13.00
- 18 settembre: inizio dei laboratori pomeridiani per gli alunni iscritti al tempo prolungato
ore 14.00 – 16.00; avvio mensa scolastica e servizio di doposcuola
Il Dirigente Scolastico
Dott Alberto Martinuz
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993

