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CALENDARIO SCOLASTICO – A.S. 2017/18
Deliberazione del Consiglio di Istituto riunitosi il 30/05/2017
Inizio lezioni:

05/09/2017 (martedì) scuole dell’infanzia
07/09/2017 (giovedì) scuole secondaria di Vailate
12/09/2017 (martedì) scuole primarie e secondaria di Trescore Cremasco

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni si svolgono di norma dal lunedì al venerdì.
Scuole dell’infanzia orario solo antimeridiano dal 05/09/2017 al 08/09/2017, orario definitivo dal 11/09/2017
Scuole primarie orario solo antimeridiano dal 12/09/2017 al 15/09/2017, orario definitivo dal 18/09/2017
Scuole secondarie orario solo antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 fino a data da definirsi. I rientri
pomeridiani facoltativi si svolgeranno dalle ore 14,50 alle ore 16,40.
Termine lezioni:

08/06/2018 (venerdì) scuole primarie e secondarie
29/06/2018 (venerdì) scuole dell’infanzia.

Recupero monte ore nelle scuole secondarie per attuazione della “settimana corta” (le date esatte saranno
definite entro la fine di ottobre 2017)
plesso di Trescore Cremasco:
- n°2 sabati dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel mese di novembre/dicembre
attività interdisciplinari e di orientamento (giornate aperte anche ai genitori delle classi terze)
- n°1 sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel mese di dicembre
giornata aperta presentazione scuola/ attività interdisciplinari
- sabato/i dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel mese di maggio/giugno
uscite didattiche/viaggi istruzione/giornata aperta fine anno scolastico
plesso di Vailate:
- giovedì 07/09/2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- venerdì 08/09/2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- lunedì 11/09/2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- n°1 sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel mese di dicembre
giornata aperta presentazione scuola/ attività interdisciplinari, orientamento
- sabato/i dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel mese di maggio/giugno
uscite didattiche/viaggi istruzione/giornata aperta fine anno scolastico
La segreteria dell’Istituto sarà aperta di norma tutte le settimane dal lunedì al venerdì fatte salve le
festività ed eventuali chiusure/aperture deliberate dal Consiglio d’Istituto.

07 Ottobre 2017 (SABATO) – Santo Patrono Cremosano (festività sostitutiva)
01 Novembre 2017 (MERCOLEDÌ) – Tutti i Santi
08 Dicembre 2017 (VENERDÌ) – Immacolata Concezione
13 Dicembre 2017 (MERCOLEDÌ) – S. Lucia - Sospensione attività didattica SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE
22 Dicembre (VENERDÌ) – Sospensione attività didattica POMERIDIANA tutti gli ordini di scuola
dal 23 Dicembre 2017 (SABATO) al 5 Gennaio 2018 (VENERDÌ) – Vacanze natalizie
06 Gennaio 2018 (SABATO) – Epifania
03 Febbraio 2018 (SABATO) – Santo Patrono Pieranica-Quintano (S.Biagio)
05 Febbraio 2018 (LUNEDÌ) – Santo Patrono Trescore Cremasco (S. Agata)
12-13 Febbraio 2018 (LUNEDì e MARTEDÌ) – Carnevale
28 Marzo 2018 (MERCOLEDÌ) – Sospensione attività didattica POMERIDIANA SCUOLE INFANZIA E SECONDARIE
dal 29 Marzo (GIOVEDÌ) al 02 Aprile 2018 (MARTEDÌ) – Vacanze pasquali
il 03 Aprile (MERCOLEDÌ) – Sospensione attività didattica SCUOLE SECONDARIE
09 Aprile 2018 (LUNEDÌ) – Santo Patrono Vailate (festività sostitutiva-1° lunedì della settimana successiva alla Pasqua)
23 Aprile 2018 (LUNEDÌ) – Santo Patrono Casaletto Vaprio (S.Giorgio)
25 Aprile 2018 (MERCOLEDÌ) – Anniversario della liberazione
30 Aprile 2018 (LUNEDÌ) – Sospensione attività didattica tutti gli ordini di scuola
01 Maggio 2018 (MARTEDÌ) – Festa del lavoro
12 Maggio 2018 (SABATO) – Santo Patrono Campagnola Cremasca (S.Pancrazio)
02 Giugno 2018 (SABATO) – Festa nazionale della Repubblica
dal 7 Giugno (GIOVEDÌ) al 08 Giugno (VENERDÌ) – Sospensione attività didattica POMERIDIANA

SCUOLE

PRIMARIE E SECONDARIE

dal 27 Giugno (MERCOLEDÌ) al 29 Giugno (VENERDÌ) – Sospensione attività didattica
SCUOLE INFANZIA

POMERIDIANA

