
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prot. n. 1946/C23 

Mozzanica 4/07/2017 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2017-18 
 
 

� inizio attività educative scuola dell’infanzia (grandi-mezzani)    martedì 5 settembre 2017 
� inizio attività didattiche sc. primaria e sec.1°   martedì 12 settembre 2017 
� inizio attività educative scuola dell’infanzia (nuovi iscritti)         giovedì 7 settembre 2017 
� termine attività didattiche sc. primaria e sec. 1° grado           venerdì 8 giugno 2018 
� termine attività  educative sc. infanzia                 venerdì 29 giugno 2018 
 

 Sospensione attività didattiche : 
  

• 1 novembre 2017 mercoledì– Festa di tutti i Santi 
• 8 dicembre 2017 venerdì – Immacolata Concezione 
• Dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 – vacanze natalizie 
• Dal 12 al 13 febbraio 2018– carnevale romano 
• Dal 29 marzo al 3 aprile 2018–vacanze pasquali  
• 25 aprile 2018 mercoledì– anniversario Liberazione  
• 1 maggio 2018 martedì festa del lavoro  
• 2 giugno 2018 sabato festa della Repubblica  

 
Con le seguenti integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/06/2017 (del. n. 

19/17 la sospensione delle lezioni nelle giornate di  

• 9 dicembre 2017 sabato –ponte 8 dicembre 

• 30 aprile 2018 lunedì – ponte 1° maggio 
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ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le attività si svolgono per l’intero anno scolastico da lunedì a venerdì 
 

DATA CHI ORARIO 
da martedì 5 e venerdì 8 
settembre  

Bambini di 4 e 5 anni già 
frequentanti 8.00-13.00 

Giovedì 7 settembre 
Venerdì 8 settembre 

Bambini nuovi iscritti 
9.30-11.30 

Da lunedì 11 a venerdì 15 
settembre 

Bambini di 4 e 5 anni già 
frequentanti 8.00- 16.00 

Lunedì 11 settembre 
Martedì 12 settembre 

Bambini nuovi iscritti 

9.30-11.30 

Da mercoledì 13 a martedì 19 
settembre  9.00-12.00 

Da  mercoledì 20 a venerdì 
22 settembre 9.00-13.00 

Da lunedì 25 settembre  
8.00-16.00 

Da lunedì 25 a venerdì 29 
giugno 2018 

 
8.00-13.00 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
DATA PLESSO ORARIO 

Martedì  12 settembre inizio lezioni Tutti 9.00-12.00 

Da mercoledì 13 a sabato 16 
settembre 

Mozzanica 
Fornovo    

8.05-12.05 

Da mercoledì 13 a venerdì 15 
settembre 

Misano 8.30-12.30 

Da lunedì 18 settembre 
 

Mozzanica  
Fornovo 

8.05-13.05 da lunedì a sabato 

Misano 
8.30-12.30  / 14.00-16.00 da 

lunedì a venerdì con servizio mensa 

Venerdì 8 giugno 2018 
 

Mozzanica  
Fornovo 

8.05-12.05 

Misano 8.30 -12.30 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DATA PLESSO ORARIO 

Martedì 12 settembre inizio lezioni Tutti 
8.00-12.00 classi seconde e terze 
9.00-12.00 classi prime 

Da mercoledì 13 a sabato 16 
settembre 

Tutti 8.00-12.00 

Da lunedì 18 settembre Tutti 8.00-13.00 da lunedì a sabato** 

Venerdì  8 giugno 2018 Tutti 8.00 -12.00 



 
**Qualora si presentasse l’impossibilità di sostituire i docenti non ancora nominati entro la data 
stabilita per lo svolgimento regolare delle lezioni, si prenderà in considerazione la possibilità di 
prorogare l’orario ridotto delle lezioni. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 


