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INSIEME

VERSO …

CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018
1.0. IL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE
La Giunta Regionale della Regione Lombardia con la propria deliberazione (IX 3318/2012) a carattere
permanente ha stabilito, in modo uniforme e vincolante quanto segue:
►

►

►
►

►

scuola dell’infanzia:
- inizio attività: 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo se il 5 settembre sia un
sabato o un giorno festivo)
- termine attività: 30 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30
giugno sia un giorno festivo)
scuola primaria e secondaria di primo grado:
- inizio lezioni: 12 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo se il 12 settembre sia un
sabato o un giorno festivo)
- termine lezioni: 8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l’8
giugno sia un giorno festivo)
le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali,
possono anticipare la data d’inizio
sono sospese le lezioni nelle seguenti festività nazionali:
- tutte le domeniche
- 1 novembre (festa di tutti i Santi)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 dicembre (Natale)
- 26 dicembre (S. Stefano)
- 1 gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile (anniversario della Liberazione)
- 1 maggio (festa del Lavoro)
- 2 giugno (festa della Repubblica)
- festa del S. Patrono
sono altresì sospese le lezioni come segue:
- vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 31 dicembre, dal 2 gennaio al 5 gennaio
- vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale (nel nostro caso:
venerdì e sabato)
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente
successivo al lunedì dell’Angelo

Nella delibera citata si rileva che le istituzioni scolastiche:
- devono tener conto di possibili chiusure dovute ad imprevedibili eventi sopraggiunti ovvero
all’esigenza di concedere il locale scolastico in uso in quanto sede di seggio elettorale;
- per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali, possono anticipare la data d’inizio
- nella loro autonomia e nel rispetto del monte ore annuale previsto, possono disporre adattamenti
del calendario scolastico per esigenze derivanti dal POF/PTOF; qualora tale adattamento comporti
sospensione delle lezioni – nel limite massimo di 3 giorni – è necessario un preventivo accordo con
gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.

Posto quanto sopra il calendario scolastico regionale 201//2018 risulta così determinato:
Inizio attività scuola dell’infanzia
- martedì 5 settembre 2017
Inizio lezioni scuola primaria e secondaria
- martedì 12 settembre 2017
Termine lezioni scuola primaria e scuola - venerdì 8 giugno 2018
secondaria
Termine attività scuola dell’infanzia
- venerdì 29 giugno 2018
Festività e sospensioni delle lezioni
- tutte le domeniche
- mercoledì 1 novembre 2017 (festa di tutti i Santi)
- venerdì 8 dicembre 2017 (Imm. Concezione)
- da sabato 23 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018
(vacanze natalizie)
- venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2018 (carnevale)
- da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018 (vacanze
pasquali)
- mercoledì 25 aprile 2018 (Anniversario Liberazione)
- martedì 1 maggio 2018 (festa del Lavoro)
- sabato 2 giugno 2018 (Festa della Repubblica)

2.0. LA PROPOSTA DI CALENDARIO SCOLASTICO PER L’I.C. TOMMASO GROSSI
Considerando che l’attività scolastica viene articolata in cinque giorni settimanali e che nel I semestre del
2018 si svolgeranno le elezioni politiche, si propone quanto segue:
►
le attività della scuola dell’infanzia hanno inizio martedì 5 settembre 2017 secondo calendario di
inizio anno sotto riportato, con orario ridotto per la prima settimana
►
le lezioni della scuola primaria hanno inizio martedì 12 settembre 2017 secondo calendario di inizio
anno sotto riportato, con orario ridotto per le classi prime durante la prima settimana
►
le lezioni della scuola secondaria di primo grado hanno inizio martedì 12 settembre 2017 secondo
calendario di inizio anno sotto riportato
►
le lezioni sono sospese (in aggiunta a quanto previsto dal calendario regionale) nelle seguenti
giornate: lunedì 30 aprile 2018 e lunedì 7 maggio 2018
Il calendario scolastico 2017/2018 risulta così definito:
Inizio attività scuola dell’infanzia
- martedì 5 settembre 2017
Inizio lezioni scuola primaria

-

martedì 12 settembre 2017

Inizio lezioni scuola secondaria

-

martedì 12 settembre 2017

Termine lezioni scuola primaria e scuola
secondaria
Termine attività scuola dell’infanzia

-

venerdì 8 giugno 2018

-

venerdì 29 giugno 2018

Festività e sospensioni delle lezioni

-

tutte le domeniche
mercoledì 1 novembre 2017 (festa di Tutti i Santi)
venerdì 8 dicembre 2017 (Imm. Concezione)
da sabato 23 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018
(vacanze natalizie)
venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2018 (carnevale)
da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018 (vacanze
pasquali)
mercoledì 25 aprile 2018 (Anniversario Liberazione)
lunedì 30 aprile 2018
martedì 1 maggio 2018 (festa del Lavoro)
lunedì 7 maggio 2018
martedì 8 maggio 2018 (S. Patrono)
sabato 2 giugno 2018 (Festa della Repubblica)

-

Considerando la proposta sopra riportata si ha un calendario complessivamente così determinato:

giorni di calendario (6 gg/settimana)
giorni effettivi (5 gg/settimana)

Infanzia
229
191

Primaria
205
172

Secondaria
205
172

Nella scuola primaria le giornate di sospensione aggiuntiva sono compensate da due sabati di rientro (anche
per raggiungere il limite minimo di 200 giorni, considerate le elezioni): Open Day ed Evento.
Nella scuola secondaria si hanno 974 ore e 40 minuti di lezione per il tempo normale e 1161 ore e 40 minuti
per il prolungato. Per osservare il limite minino di 990/1188 ore di attività si prevedono 3 sabati di rientro
(Accoglienza, Open Day, Evento), uscite didattiche per l’intera giornata (6h) o per più giorni (12/18 ore),
eventuali rientri pomeridiani nel corso dell’anno.
2.1. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
A seguito di imprevedibili eventi sopraggiunti ovvero a seguito della indizione di ulteriori elezioni o di
consultazioni referendarie, attualmente non prevedibili, che arrechino pregiudizio alla validità dell’anno
scolastico, si procederà ad eventuali successivi adattamenti.

3.0. CALENDARIO DELLE FASI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Infanzia
4-5 anni
Martedì 5 settembre 2017
Mercoledì 6 settembre 2017
Giovedì e venerdì 7 e 8 settembre 2017
Da Lunedì 11 settembre 2017

ENTRATA
8.00 - 9.00
senza prescuola
8.00 - 9.00
senza prescuola
8.00 - 9.00
con prescuola

USCITA
11.45 – 12.00
15.45 – 16.00
senza prolungamento
15.45 – 16.00
senza prolungamento

L’inserimento dei bambini di 3 anni avverrà a piccoli gruppi secondo il calendario
concordato.
Le attività di prolungamento avranno inizio dalla prima settimana di ottobre (2 ottobre)
Le attività termineranno il 29 giugno 2018 - USCITA ore 13.00
Primarie
Classi 1e
Martedì 12 settembre 2017
Mercoledì 13 settembre 2017
Giovedì 14 settembre 2017
Da venerdì 15 settembre 2017

ENTRATA
10.30
8.30
8.30
8.30

USCITA
12.30
12.30
14.30
16.30

Classi 2e- 3e- 4e – 5e
Martedì 12 settembre 2017
Mercoledì 13 settembre 2017
Da giovedì 14 settembre 2017

ENTRATA
8.30
8.30
8.30

USCITA
12.30
12.30
16.30

Le lezioni termineranno l’8 giugno 2018 - USCITA ore 12.30
Secondaria
Classi 1e
Martedì 12 settembre 2017

ENTRATA
7.55

USCITA
13.35

I genitori sono invitati a partecipare all’accoglienza degli alunni delle classi I fra le ore
7.55 e le ore 8.30

Classi 2e- 3e
Martedì 12 settembre 2017

ENTRATA
8.50

USCITA
13.35

Le lezioni pomeridiane delle classi a tempo prolungato cominceranno mercoledì 13
settembre.
I rientri delle classi a tempo prolungato saranno il lunedì e il mercoledì
I sabati e gli eventuali pomeriggi di rientro obbligatorio saranno definiti
successivamente.
Le lezioni termineranno l’8 giugno 2018 - USCITA ore 13.35

ASSEMBLEE DEI GENITORI – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
Scuola dell’infanzia
18 ottobre 2017
Scuola primaria
16 ottobre 2017
Scuola secondaria
17 ottobre 2017

