4-CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018
Il Consiglio di Istituto delibera il seguente calendario per l’anno scolastico 2017/18:
- Inizio lezioni primaria e secondaria Martedì 12 settembre 2017
- Termine lezioni primaria e secondaria Venerdì 8 giugno 2018
- Inizio lezioni scuola dell’infanzia Martedì 5 settembre 2017 (leggere più sotto la diversificazione dell’inizio
e dell’inserimento in rapporto all’età)
- Termine lezioni scuola dell’infanzia Venerdì 29 giugno 2018.
Vacanze:













tutte le domeniche
8 settembre 2017 Patrono di Talamona (chiusura scuola dell’infanzia di Talamona)
30 e 31 ottobre 2017 come da proposta collegio docenti
1° novembre 2017 Tutti i Santi
8 dicembre 2017 Immacolata
dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 Vacanze Natalizie
12 e 13 febbraio 2018 Carnevale
dal 29 marzo al 3 aprile 2017 Vacanze di Pasqua
25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione
30 aprile 2018 come da proposta collegio docenti
1° maggio 2018 Festa lavoratori
2 giugno Festa della Repubblica.

Si comunica, inoltre, quanto segue:
SCUOLA SECONDARIA (frequenza da lunedì a sabato)
Orario regolare dal 12 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00

SCUOLA PRIMARIA TALAMONA (frequenza dal lunedì al venerdì)
Dal 12 settembre al 15 settembre dalle 8.00 alle 12.30 (senza rientro pomeridiano e senza mensa per T.P.)
per tutte le classi.
Dal 18 settembre orario regolare per tutte le classi ( con rientri pomeridiani e mensa per T.P.)
Si informa che il primo giorno di scuola, solo per gli alunni delle classi prime, l’entrata è posticipata alle
ore 8,30.

SCUOLA PRIMARIA SERONE (frequenza dal lunedì al venerdì)
Classe 1^ “SENZA ZAINO”: il primo giorno di scuola , 12 settembre, l’orario sarà 8.45 /13.00
con la presenza dei genitori, dal 13 al 15 settembre dalle 8.10 /13.00 (senza rientri pomeridiani e mensa)
Classe 2^- 3^- 4^- 5^ dal 12 al 15 settembre dalle 8.10 alle 13.00 (senza rientri pomeridiani e senza mensa);
da lunedì 18 settembre orario regolare (con rientri pomeridiani e mensa).

SCUOLA PRIMARIA CAMPO (frequenza dal lunedì al venerdì)
Dal 12 settembre al 15 settembre dalle 8.00 alle 12.30 (senza rientri pomeridiani)
dal 18 settembre orario regolare (con rientri pomeridiani il martedì e il giovedì).

SCUOLA INFANZIA CAMPO (frequenza da lunedì a sabato)
Dal 5 settembre orario regolare antimeridiano (8.10-12.30)

SCUOLA INFANZIA SERONE (frequenza dal lunedì al venerdì)
Bambini anticipatari: mese di settembre e ottobre orario dalle 7.35 alle 12.00;
dal mese di novembre (fino al compimento del terzo anno obbligo di uscita
intermedia dalle 13.15 alle 13.45) orario 7.35 alle 13.45.
Dopo il compimento dei tre anni i bambini possono frequentare l’ intera giornata.

Bambini di 4 e 5 anni dal 5 all’8 settembre orario dalle 7.35 alle 13.35 con servizio mensa ( esclusi gli
anticipatari); dall’11 settembre orario regolare 7.35-16.15 con mensa.
Bambini di 3 anni: dal 5 settembre al 30 settembre dalle 7.35 alle 13.45 senza servizio mensa;
dal 1° di ottobre orario regolare 7.35-16.15, con mensa.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Serone – Civo chiedono una variazione oraria per esigenze
organizzative dei trasporti: apertura della scuola alle ore 7.35 ( orario di entrata dei bambini dalle 7.35 alle 9.30
); uscita intermedia dalle 13.15 alle 13.45; uscita del pomeriggio dalle ore 15.45 alle 16.35; chiusura della
scuola ore 16.35. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.

SCUOLA INFANZIA TALAMONA (frequenza dal lunedì al venerdì)
Venerdì’ 8 settembre chiusura per S. Patrono
Dal 5 al 15 settembre solo turno antimeridiano per tutti i bambini dalle ore 7.50 alle ore 13.30
Dal 18 settembre orario regolare dalle 7.50 alle 16.30.
Per i bambini del primo anno le insegnanti sono a disposizione dei genitori per una eventuale organizzazione
dell’orario .

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Talamona chiedono, per il periodo dal 5 al 15 settembre 2017, di
poter effettuare il solo turno antimeridiano dalle ore 7.50 alle ore 13.30, in modo da avere una situazione di
contemporaneità di tutte le insegnanti per l’intero orario, al fine di favorire un sereno inserimento dei nuovi
iscritti e un’accoglienza adeguata per tutti i bambini. Il Consiglio di Istituto approva.

