Istituto Comprensivo Alto Verbano
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO VERBANO
CALENDARIO SCOLASTICO 2017-2018
lunedì 11 settembre 2017
sabato 09 giugno 2018
venerdì 30 giugno 2018

data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di 1°grado
data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia

mercoledì 01 novembre 2017
venerdì 08 dicembre 2017
25 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018
10 febbraio – 14 febbraio 2018
29 marzo – 03 aprile 2018
mercoledì 25 aprile 2018
lunedì 30 aprile 2018
martedì 01 maggio 2018
sabato 2 giugno 2018
-

Festa di tutti i Santi
Festa dell’Immacolata
Vacanze natalizie
Vacanze di Carnevale
Vacanze pasquali
Festa della Liberazione
Ponte Festa dei Lavoratori
Festa dei Lavoratori
Festa della Repubblica

funzionamento ridotto per attività di accoglienza:
Scuola dell’Infanzia: da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2017 funzionamento per
5 ore compresa la mensa; per i nuovi iscritti inserimento graduale su 2/3 settimane;
Scuola primaria: lunedì 11 e martedì 12 settembre 2017 dalle ore 8.30 alle 12.30;
da mercoledì 13 settembre funzionamento regolare comprensivo del servizio mensa
Scuola secondaria di primo grado: lunedì 11 settembre 2017 ingresso classe prima
alle ore 8.00; classi seconda e terza alle ore 9.00; conclusione delle lezioni alle ore
12.00; da martedì 12 settembre funzionamento dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutte
le classi; a partire da lunedì 18 settembre 2017 avvio anche delle lezioni anche in
orario pomeridiano;

-

Funzionamento ridotto nei seguenti giorni:
Scuola primaria
venerdì 08 giugno 2018 dalle ore 8.30 alle 12.30.
scuola secondaria di 1°grado

venerdì 08 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle 12.00.

scuola dell’Infanzia

da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018
funzionamento per 5 ore compresa la mensa.
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