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Disposizione del Dirigente Scolastico nr. 472  Baveno, 04/08/2017 

 

       Ai Sigg. Genitori  degli Alunni 

       Scuola Infanzia  - Primaria – Secondaria 1° grado 

       L O R O   P L E S S I 

 

       Al Personale Docente e A.T.A. 

       L O R O   P L E S S I 

 

Oggetto: Calendario Scolastico 2017/2018 

 

Il Dirigente Scolastico rende noto il Calendario Scolastico 2017/2018 deliberato dal Consiglio d’Istituto 

in data 29 giugno 2017: 

 

 11 Settembre 2017 – Lunedì - data di inizio per tutti gli ordini di scuola; 

 09 giugno 2018 – Sabato  - termine lezioni per scuola primaria e secondaria di I grado; 

 30 giugno 2018 – Sabato -  termine delle attività per scuola infanzia; 

 01 novembre 2017 – tutti i Santi; 

 08 dicembre 2017 – Immacolata; 

 dal 25 dicembre 2017 (Lunedì) al 6 gennaio 2018 (Sabato) - vacanze natalizie;  

 dal 10 febbraio al 14 febbraio 2018 (da Sabato a Mercoledì) - vacanze di carnevale;   

 dal 29 marzo 2018 (Giovedì) al 03 aprile 2018 (Martedì) - vacanze pasquali; 

 25 aprile 2018 (Mercoledì) – festa della Liberazione; 

 30 aprile 2018 (Lunedì) – ponte Festa dei Lavoratori; 

 01 maggio 2018 (Martedì)  – Festa dei Lavoratori; 

 2 giugno 2018 (Sabato) – Festa della Repubblica; 

 19 giugno 2018 (Martedì) – Festa del Santo Patrono (solo per scuola dell’infanzia). 

 

Complessivamente i giorni di scuola saranno 173 nella scuola primaria e secondaria di primo grado e 187 

nella scuola dell’infanzia con articolazione su 5 giorni settimanali. 

 

Il Dirigente Scolastico rende nota inoltre la seguente organizzazione oraria: 

 

- Durante la prima settimana di lezione dall’11/09/2017 al 15/09/2017  

o la scuola primaria e secondaria di I grado effettueranno orario antimeridiano senza 

mensa nei giorni 11 e 12 settembre 2017 ed inizieranno il turno pomeridiano con mensa il 

giorno 14 settembre 2017; 

o la scuola dell’infanzia effettuerà solo orario antimeridiano con mensa; 

- Durante l’ultima settimana di lezione dal 04/06/2018 all’ 08/06/2018  

o la scuola primaria e secondaria di I grado effettueranno orario antimeridiano senza 

mensa esclusivamente il giorno 7 giugno 2018, penultimo giorno di scuola; 

o la scuola secondaria di I grado il giorno 8 giugno 2018 effettuerà nr. 5 ore di lezione, 

gli alunni usciranno alle ore 13.00; 

- Durante l’ultima settimana di attività dal 25/06/2018 al 30/06/2018  

o la scuola dell’infanzia effettuerà solo orario antimeridiano con mensa. 

 

I giorni di rientro delle scuole primarie saranno il Martedì e il Giovedì. Tutte le classi effettueranno 27 

ore settimanali.  

I giorni di rientro della scuola secondaria di I grado saranno il Lunedì, Martedì e Giovedì. Tutte le classi 

effettueranno 36 ore settimanali.  

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Grazia Bergamaschi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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