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Ai genitori degli alunni iscritti alle scuole sec. 1° dell’IC
Ai docenti di scuola sec. 1° grado dell’IC

Circolare 218 - Calendario a.s. 2017-2018 secondaria 1° grado

Trasmetto il calendario delle attività scolastiche relative all’a.s. 2017-2018.
Inizio attività didattiche
Le attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di 1° grado iniziano il 12 settembre 2017
Festività











Dall’1 novembre 2017 al 2 novembre 2017
Dall’8 dicembre 2017 al 9 dicembre 2017
Dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (vacanze di Natale)
Dal 12 al 13 febbraio 2018 (carnevale)
Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze di Pasqua)
25 aprile 2018
Dal 30 aprile 2018 al 1 maggio 2018
2 giugno 2018
Festa del patrono - San Matteo d/C - 21 settembre
Festa del patrono - Casaletto – 17 ottobre

Termine attività didattiche
Le attività didattiche della scuola primaria e secondaria di 1° grado terminano venerdì 8 giugno 2018.
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA
A partire dalla prima settimana di ottobre verrà avviata l’attività didattica pomeridiana del mercoledì
destinata agli L/M fino al 26 maggio 2018 (è sospesa l’attività di mercoledì 28 marzo 2018) per un totale di 30
pomeriggi.
Nei giorni di venerdì, dalla prima settimana di ottobre al 22 dicembre e dal 14 febbraio fino al 27
aprile 2018 si terranno le attività di laboratorio opzionali, per un totale di 22 pomeriggi.
Modalità organizzative:
Le attività della mattina inizieranno alle ore 7.55 e concluderanno alle ore 13.00.
Le attività pomeridiane inizieranno alle ore 13.55 e concluderanno alle ore 16.05.
I ragazzi sceglieranno fra i laboratori offerti: ceramica, strumento musicale, musical-spettacolo-danza, sport e
atletica, multimediale, ecc. ecc. secondo le risorse dell’Istituto Comprensivo.
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