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Salò, 06 luglio 2017
Protocollo n. 2561/1.1.e
Comunicazione n. 148

Ai genitori degli alunni, ai docenti e
ai collaboratori scolastici
della scuola primaria di Gardone Riviera
All'assessore alla P. 1. di Gardone Riviera
AI comando di Polizia Locale
del Comune di Garc;loneRiviera
AI sito web

CALENDARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLA PRIMARIA DI GARDONE RIVIERA
Il Consiglio di Istituto, nel rispetto delle indicazioni normative e avvalendosi della
possibilità di attivare nella propria autonomia forme di adattamento e flessibilità,
comunica il calendario scolastico della scuola primaria di Gardone Riviera per l'anno
scolastico 2017/2018

Da martedì 12 settembre a
sabato 16 settembre 2017

Solo turno antimeridiano per tutte le classi dalle
ore 8.30 alle ore 12.30.

Mercoledì 1 novembre 2017

Festa di Tutti i Santi

Mercoledì 6 e *giovedì 7 dicembre
2017

Festa del patrono di Gardone
San Nicolagiorno di vacanza di Istituto
'

Venerdì 8 dicembre 2017
Da sabato 23 dicembre 2017
a domenica 7 qennalo 2018
Lunedì 12 e martedì 13 febbraio
2018

Immacolata

Vacanze natalizie

Da _giovedì 29 marzo a martedì 3
aprile 2018

Vacanze pasquali

Concezione

Carnevale

~

Mercoledì 25 aprile 2018
*Lunedì 30 aprile e martedì 1
maggio 2018
Sabato 2 giugno 2018

Anniversario
Giorno
Lavoro

della Liberazione

di vacanza

di Istituto

e Festa del

Festa della Repubblica

Venerdì 8 giugno 2018

Termine delle lezioni

*chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto

Orario delle attività didattiche
1. In relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa da martedì 12
settembre
a sabato 16 settembre 2017 la scuola funzionerà con orario
antimeridiano per tutte le classi dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
2. Per favorire l'accoglienza degli alunni delle classi prime della scuola primaria, il
primo giorno di scuola per le classi prime l'entrata sarà alle ore 9:30.
3. Il servrzio
mensa e i rientri
pomeridiani,
salvo diverse disposizioni
dell'Amministrazioni Comunale, inizieranno da lunedì 18 settembre 2017.
A partire da quella data la giornata scolastica sarà così definita fino all'8 giugno 2018:
TEMPO SCUOLA DI 27 ORE
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.42
martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00
TEMPO SCUOLA DI 28 ORE
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00
I genitori delle classi prime sono invitati a un incontro informativo alla presenza dei
docenti
Lunedì 4 settembre 2017 alle ore 17:00
presso la scuola primaria.
Auguro a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale scolastico una gioiosa estate.
Cordiali saluti

