CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018
Calendario inizio e fine lezioni/attività scolastiche 2017/2018

scuola dell’infanzia : dall’11
classi 1^ e 2^
: dal 14
classi 3^-4^-5^
: dal 15

settembre

2017

al

29 giugno 2018

settembre

2017

al

8 giugno 2018

settembre 2017

al

8 giugno 2018

sospensione attività scolastica nella scuola dell’infanzia e lezioni
nella Scuola Primaria :

lunedì 30/04/2018 ponte

Vacanze di Natale : dal 27 dicembre 2017 al 05 gennaio 2018 incl.
Ven. 22 dicembre 2017 sospensione servizio mensa
( uscita entro le ore 14 )

( nei gg. 27-28-29 dic. e 2-3-4-5 gennaio 2018 per gli alunni della scuola
dell’infanzia : servizio di ludoteca gratuito , per gli alunni della scuola primaria :
intrattenimento con costo a carico delle famiglie)

Vacanze di Pasqua

dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 incl.
Scuola Primaria : Mercoledi 28/3/2018 sospensione
servizio mensa e laboratorio ( uscita entro le ore 14 )

( nei gg. 29 -30 marzo e 3 aprile 2018 per gli alunni della scuola dell’infanzia :
servizio di ludoteca gratuito , per gli alunni della scuola primaria :
intrattenimento con costo a carico delle famiglie)
Festa dell’Autonomia Siciliana : 15 maggio 2018 sospensione attività
scolastica nella scuola dell’infanzia e lezioni nella Scuola Primaria
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Scuola dell’Infanzia :
Calendario servizio mensa : dal 11 settembre c.a. al 31 luglio 2018
Orario di uscita : nei mesi di settembre, giugno e luglio gli alunni
dovranno essere rilevati entro e non oltre le ore 14, nei restanti
mesi gli alunni potranno uscire entro le ore 16 .
Dal 1 ottobre 2017 al 8 giugno 2018 è inoltre attivo il servizio di ludoteca
fino alle ore 18 , con costo a carico delle famiglie.

• Nella scuola dell’infanzia: la conclusione ordinaria delle
attività educative è fissata al 29 giugno 2018.
• Luglio /Tempo d’estate : da lunedì 2 luglio 2018 a lunedì 31
luglio 2018 dalle ore 8 alle ore 14 con pranzo caldo incluso
Scuola Primaria .
Calendario servizio mensa:

dal 1 ottobre 2017 al 8

giugno 2018
Nel mese di settembre 2017 gli alunni potranno essere rilevati dalle
ore 12:30 alle ore 14 .

Palermo 14/07/2017
Prot. 074/2017

Le Coordinatrici Scolastiche
Inss. Maria Eleonora Morici- Roberta Morici
Firma autografa
sostituita a mezzo

stampa (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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