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CALENDARIO LEZIONI E ATTIVITÀ DIDATTICHE 
SCUOLA PRIMARIA 

         INIZIO    LEZIONI VENERDÌ  15 SETTEMBRE  2017 
         FINE       LEZIONI       GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 

 
 
 

                                                            CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 
                                                                         SCUOLE DELL’INFANZIA  

          

      INIZIO   ATTIVITA’ 

       
     VENERDÌ  15 SETTEMBRE  2017  
      Scuole dell’infanzia “Via dell’Albero” e ”La Capriola” 

______________________________________________________________ 
 

      LUNEDI’ 18 SETTEMBRE  2017 
      Scuola dell’infanzia  “La Gabbianella” 

     FINE      ATTIVITA’ VENERDÌ’  29  GIUGNO   2018 
Tutte  le scuole dell’infanzia 

 

FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE 
 

Sabato 14 Ottobre 2017 (Festa del Patrono) 
Mercoledì  01 Novembre 2017 (Tutti i Santi) 

Venerdì 08  Dicembre 2017 (Immacolata Concezione) 
Lunedì  25 Dicembre 2017 (Santo Natale) 

Martedì 26 Dicembre 2017 (Santo Stefano)  
Lunedì  01 Gennaio 2018 (Capodanno) 

Sabato  06 Gennaio 2018 (Epifania) 
Lunedì 02 Aprile 2018 (Lunedì dell’Angelo) 

Mercoledì 25 Aprile 2018 (Anniversario della Liberazione) 
Martedì 01 Maggio 2018 (Festa del Lavoro) 

Sabato 02 Giugno 2018 (Festa Nazionale della Repubblica) 
 

GIORNI di SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE   
 
 
                                        Giovedì 02 Novembre 2017 (Commemorazione dei defunti) 

 
 
 

VACANZE NATALIZIE  
 

      Da Domenica 24 Dicembre 2017  a Sabato  06 Gennaio 2018 compresi 
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VACANZE PASQUALI   

 
                                            Da Giovedì 29 Marzo a Martedì 03 Aprile 2018 compresi 
 

 

  GIORNATE CON SOLO TURNO ANTIMERIDIANO  
LEZIONI    e   ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Saranno sospesi i rientri / le permanenze pomeridiane nei seguenti giorni, senza refezione 
scolastica  nelle classi di scuola primaria e con refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia (che 
seguiranno modello orario della prima settimana di scuola): 

 
 Martedì    13  Febbraio   2018  (martedì grasso)  
Mercoledì  28  Marzo       2018  (ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali )   
 

 
                                     CHIUSURA UFFICI DI  SEGRETERIA E DIREZIONE  

Il   02 Novembre 2017- 09 Dicembre 2017- 05 gennaio 2018-31 marzo 2018- 30 Aprile 2018 – 
       14 Agosto 2018.  

    I sabati dei mesi di Luglio e Agosto 2018 a partire dal giorno 07/07/2018 
 
 

 
- L’ orario scolastico sarà articolato su cinque giorni nella settimana da lunedì 04 Dicembre 2017 

a venerdì 08 Dicembre 2017, (quindi sabato 09 Dicembre 2017 non ci sarà attività didattica) 
per tutte le classi di scuola primaria. I corsi di scuola primaria che normalmente seguono 
orario esclusivamente antimeridiano dal lunedì al sabato, provvederanno ad effettuare un 
rientro pomeridiano, in giornate da definire entro la settimana medesima o nella settimana 
precedente o successiva; 

- le due giornate con solo turno antimeridiano di lezione e attività didattica saranno martedì 13 
febbraio (martedì grasso) e mercoledì 28 Marzo 2018 (ultimo giorno di scuola prima delle 
vacanze pasquali). In tali giornate per le scuole dell’infanzia sarà garantito il servizio di 
refezione scolastica, mentre per le classi di scuola primaria non sarà erogato tale servizio; 

- l’orario scolastico sarà articolato su cinque giorni nella settimana da martedì 01 Maggio 2018 a 
sabato 05 maggio 2018 (quindi lunedì 30 Aprile 2018 non ci sarà attività didattica) per tutte le 
classi di scuola primaria. In tale settimana i corsi di scuola primaria che normalmente 
frequentano la scuola dal lunedì al venerdì (tempi pieni e tempi prolungati) seguiranno le 
lezioni nella giornata  di sabato 05 Maggio 2018 in orario antimeridiano (per quattro ore di 
attività scolastica). I corsi che normalmente seguono orario esclusivamente antimeridiano 
provvederanno ad effettuare un rientro pomeridiano, in giornate da definire entro la settimana 
medesima o nella settimana precedente o successiva. In conformità con l’orario scolastico 
fissato, in tale settimana, nelle scuole primarie del Circolo, il giorno lunedì 30 Aprile 2018 sarà 
sospesa l’attività nelle scuole dell’infanzia di “Via dell’Albero”, “La Capriola” e “La Gabbianella”. 
Tuttavia non essendo scuola dell’obbligo per le sezioni di scuola dell’infanzia non è previsto 
recupero delle ore non effettuate per la sospensione del giorno lunedì 30 Aprile 2018. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Dal  giorno 15/09/2017 ai  giorni di avvio del servizio di refezione scolastica: 
lunedì 25 /09/2017 – lunedì 02/10/2017 

 
       
Nei primi tre giorni di Scuola Venerdì 15, Lunedì 18 e Martedì 19 Settembre  2017 gli alunni delle 
classi prime di scuola primaria di tutto il Circolo verranno a scuola accompagnati dai genitori alle ore 
09:00 e usciranno alle ore 12:00. 

 

Per quanto riguarda il servizio di refezione per l’anno scolastico 2017/2018 l’inizio sarà: 
 
- per tutte le classi prime dal giorno Lunedì 02 Ottobre 2017 
 
- per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa in orario eccedente all’orario scolastico  
  della   classe di appartenenza  dal giorno Lunedì 02 Ottobre 2017 
 
- per tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte dal giorno Lunedì 25 Settembre 2017  
a condizione che in data 15/09/2017 risulti completo l’organico dei docenti in servizio nelle scuole 
primarie del Circolo. In caso contrario il servizio di refezione scolastica anche per tali classi avrà inizio 
lunedì 02 Ottobre 2017. 
 
Pertanto dal 15/09/2017 ai giorni di avvio del servizio di refezione scolastica sopra indicati, le lezioni 
si svolgeranno nel solo orario antimeridiano senza servizio di refezione scolastica secondo il seguente 
orario: 
 

 
“G. B. CASTI” 

 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 

 
 

“G. RODARI” 
 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^   08:10 – 13:10 dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 08:10 – 13:10 dal Lunedì al Venerdì 

 

 

“VILLAGGIO 1° MAGGIO” 
 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^ e 3^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
A 4^ e  5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 08:30 - 12:30 il Sabato 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^ e 4^ C 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
D 3^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
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“GAIOFANA” 
 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^, 3^ e 4^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
A 5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

08:30 – 12:30             il Sabato 
 

Dai giorni di avvio del servizio di refezione scolastica: 
25/09/2017 - 02/10/2017  

al giorno Venerdì 01 Giugno 2018 
 

“G. B. CASTI” 
 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 16:00  il giorno di rientro pomeridiano 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 16:00  il giorno di rientro pomeridiano 
C 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 16:00  dal Lunedì al Venerdì 

 
“G. RODARI” 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:10 – 16:10  dal Lunedì al  Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:10 – 13:10  dal Lunedì al  Venerdì 

08:10 – 16:10  il giorno di rientro pomeridiano 
 

“VILLAGGIO 1° MAGGIO” 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^ e 3^  08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
08:00 – 16:00  il giorno di rientro pomeridiano 

A 4^ e  5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 08:30 - 12:30 il Sabato 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 16:00  il giorno di rientro pomeridiano 
C 1^, 2^, 3^ e 4^  08:00 – 16:00  dal Lunedì al Venerdì 
D 3^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 16:00  il giorno di rientro pomeridiano 
 

“GAIOFANA” 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^e 4^ 08:00 – 13:00       dal Lunedì al Venerdì 
08:00 – 16:00        nel giorno  di rientro pomeridiano del  Martedì 

A 5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
08:30 – 12:30             il Sabato 

 
 

Orario  durante l’ ultima settimana  di scuola  
dal  04/06/2018  al  07/06/2018 

 
“G. B. CASTI” 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
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“G. RODARI” 

 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:10 – 13:10 dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:10 – 13:10 dal Lunedì al Venerdì 

 
 

“VILLAGGIO 1° MAGGIO” 
 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^ e 4^  08:00 – 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
D 3^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

 
“GAIOFANA” 

 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
 

Orario di funzionamento scolastico durante la realizzazione di eventi particolari 
(Feste fine anno scolastico) 

 

Durante la giornata decisa per la festa di fine anno (se non ricade di Sabato) l’orario di funzionamento 
scolastico sarà il seguente: in orario solo antimeridiano senza  servizio di refezione scolastica, previa 
autorizzazione del dirigente scolastico e avviso alle famiglie. 

  
SCUOLA  DELL’INFANZIA 

               
                   Nella scuola dell’infanzia la settimana è articolata su 5 giorni dal lunedì al venerdì. 

 
dal 15/09/2017 al 29/09/2017 

 
Per rendere efficace il progetto accoglienza  il tempo scuola per le sezioni a 40 ore settimanali (tempo 
normale) delle scuole dell’infanzia di “Via dell’Albero” e “La Capriola” sarà ripartito come segue: 
 

 
 

GIORNO ETA' ORARIO 

15/09/2017 4 – 5 anni (iscritti dal 
precedente anno scolastico) 

08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

18/09/2017  – 22/09/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

25/09/2017 – 29/09/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 13:00 (con refezione, ad 
eccezione dei nuovi inserimenti 

da valutare) 

Dal 02/10/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 16:00 (con refezione, 
salvo casi specifici di 

inserimento) 
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Per rendere efficace il progetto accoglienza  il tempo scuola per le sezioni a 40 ore settimanali (tempo 
normale) della scuola dell’infanzia  “La Gabbianella” sarà ripartito come segue: 
 

 

Per rendere efficace il progetto accoglienza il tempo scuola per la sezione a 25 ore settimanali (tempo 
ridotto-Scuola dell’Infanzia “La Gabbianella”) sarà ripartito come segue: 
 

 
Nota specifica ai nuovi iscritti limitatamente ai primi giorni di scuola: 

 
Dal 15 al 22 Settembre 2017 l’orario dei nuovi iscritti sarà scaglionato secondo un preciso calendario 
presentato alle famiglie degli alunni durante lo svolgimento delle riunioni preliminari all’avvio 
dell’anno scolastico. 
 

Nota relativa all’orario di ingresso e di uscita alla scuola dell’infanzia 
 
L’orario di  ingresso della scuola dell’infanzia, per tutte le sezioni, è fissato dalle ore 08:00 alle ore 
08:45. 
Ad eccezione dei primi giorni di scuola (dal 15/09/2017 al 22/09/2017) durante i quali l’uscita è 
prevista alle ore 12:00, nei rimanenti giorni l’orario di uscita sarà il seguente: 
- per le sezioni a tempo normale (40 ore settimanali) dalle ore 12:45 alle ore 13:00 
- per la sezione a  tempo  ridotto (25 ore settimanali) dalle ore 12:45 alle ore 13:00 
 

Orario dal 02/10/2017 al 24/06/2018 
 

“LA CAPRIOLA” 
- Sezioni: Gialla e Verde    08:00 – 16:00 dal Lunedì al Venerdì 
   

                                                                “LA GABBIANELLA ” 
- Sezioni: Aria e Fuoco    08:00 – 16:00  dal Lunedì al Venerdì 
- Sezione Acqua e Terra (orario ridotto)  08:00 – 13:00             dal Lunedì al Venerdì 

GIORNO ETA' ORARIO 

18/09/2017 4 – 5 anni (iscritti dal 
precedente anno scolastico) 

08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

19/09/2017  – 22/09/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

25/09/2017 – 29/09/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 13:00 (con refezione, ad 
eccezione dei nuovi inserimenti 

da valutare) 

Dal 02/10/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 16:00 (con refezione, 
salvo casi specifici di 

inserimento) 

GIORNO ETA' ORARIO 

18/09/2017 4 – 5 anni (iscritti dal 
precedente anno scolastico) 

08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

19/09/2016  – 22/09/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

Dal 25/09/2017 Tutti gli iscritti 08:00 – 13:00 
(con refezione salvo casi 
specifici di inserimento) 
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Nota relativa alle due sezioni della scuola dell’infanzia “La Gabbianella” 

 
Nel caso in cui, in organico di fatto venisse esteso,  l’orario delle due sezioni da “ridotto” a 

“normale”  l’orario di funzionamento sarà,  come per le altre sezioni, dalle  08:00 alle 16:00  dal  
Lunedì  al  Venerdì. 
 

“VIA DELL’ALBERO” futura “ALBERO dei BAMBINI” 
- Sezioni: Coccinelle,  Delfini e Rondini 08:00 – 16:00  dal Lunedì al Venerdì  
 

Nota relativa all’orario di ingresso e di uscita alla scuola dell’infanzia 
 
L’orario di  ingresso della scuola dell’infanzia, per tutte le sezioni, è fissato dalle ore 08:00 alle ore 
08:45. 
L’orario di uscita per le sezioni a  tempo normale (40 ore settimanali) è il seguente: 
- prima uscita dalle ore 13:00 alle ore 13:30  
- seconda uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00  
L’orario di uscita della sezione a tempo ridotto (25 ore settimanali) è fissato dalle ore 12:45 alle ore 
13:00. 

Orario dal  25/06/2018 al 29/06/2018 
 
Sezioni tempo normale (40 ore settimanali) 

o l’orario scolastico per le sezioni a tempo normale (40 ore settimanali) sarà dalle ore 
08:00 alle ore 13:30 con servizio di refezione scolastica 

o l’orario di uscita sarà dalle ore 13:00 alle ore 13:30 
 

Sezione tempo ridotto (25 ore settimanali) 
o L’orario scolastico per la sezione a tempo ridotto (25 ore settimanali) sarà regolare 

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con servizio di refezione scolastica ed uscita dalle ore 
12:45 alle ore 13:00 

 
Orario di funzionamento scolastico durante la realizzazione di eventi particolari 

(Feste fine anno scolastico) 
Durante la giornata decisa per la festa di fine anno  l’orario di funzionamento scolastico sarà il 
seguente: in orario solo antimeridiano con il servizio di refezione scolastica, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico e avviso alle famiglie. 
 

Ufficio di segreteria 
Chiusura dell’Ufficio di Segreteria e Direzione durante la sospensione dell’attività didattica o nei 
giorni prefestivi con obbligo di recupero delle ore lavorative per il personale ATA: 

02 Novembre 2017  
09 Dicembre 2017 
05 Gennaio 2018 
31 marzo 2018 
30 Aprile 2018 
14 Agosto 2018 

  
I sabati dei mesi di Luglio e Agosto 2018 a partire dal 07/07/2018 

 

 
 
 

 

 
 
 


