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Oggetto: Calendario scolastico ed orario lezioni a.s. 2017/2018 - SCUOLA PRIMARIA
Inizio lezioni
Termine delle lezioni

12 settembre 2017
08 giugno
2018

Interruzione delle lezioni: oltre alle domeniche non si effettueranno le lezioni nei giorni sotto
indicati:
Tutti i santi
Sospensione lezioni (deliberato dal Consiglio di Istituto)
Immacolata Concezione
Sospensione lezioni ( deliberato dal Consiglio di Istituto)
Vacanze natalizie
Epifania
Vacanze di carnevale - rito romano
Vacanze pasquali
Anniversario della Liberazione
Sospensione lezioni (deliberato dal Consiglio di Istituto)
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica

1° novembre 2017
2 novembre 2017
8 dicembre 2017
9 dicembre 2017
dal 23 dicembre 2017 al 05 gennaio 2018
6 gennaio 2018
dal 12 al 13 febbraio 2018
dal 29 marzo al 03 aprile 2018
25 aprile 2018
30aprile 2018
1° maggio 2018
2 giugno 2018

Orario lezioni:
“DAMIANI” MORBEGNO
Tempo pieno
(40 ore/settimana)
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì
sabato chiusura.

dalle ore 8.00 alle ore 16.30
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (compreso servizio mensa)

Tempo normale
(30 ore/settimana)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
martedì

dalle ore 8.00 alle ore 12.40
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Solo classe 1^B
(28 ore/settimana)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato

dalle ore 8.00 alle ore 12.40

“PARRAVICINI “ CAMPOVICO
Tempo pieno
(40 ore/settimana):
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì
sabato chiusura.

dalle ore 8.10 alle ore 16.40
dalle ore 8.10 alle ore 14.10 (compreso servizio mensa)

per favorire il progetto accoglienza:
il 12 settembre 2017

gli alunni di classe 1^ entrano alle ore 9.00 (scuole Damiani e Campovico)

dal 12 al 16 settembre 2017

frequenza solo al mattino, senza mensa, compreso il sabato
anche per le classi a tempo pieno (scuole Damiani e Campovico)
Orario: - Damiani: 8.00/12.40 - Campovico: 8.10/12.50

dal 4 al 8 giugno 2018:

per tutte le classi: lezioni regolari, compreso il servizio mensa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
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