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CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 deliberato dal CdI il 29.05.2017 
(calendario tendenzialmente permanente ai sensi delle cir. 13.06.2013 Regione Lombardia – deliberazione  
n° IX/3318 del 18.04.2012)  
  
 

CALENDARIO delle lezioni con adattamenti ed anticipi 
 

Inizio lezioni scuola dell’infanzia 5 settembre 2017 

Inizio lezioni  scuola Primaria  11 settembre 2017  
12 settembre 2017 orario normale 

Inizio lezioni  scuola Secondaria 11 settembre 2017 
12 settembre orario normale 

Festività 1 novembre  1 novembre 2017 (calendario regionale) 

Santo Patrono  7 dicembre 2017 (adattamento) 

Festività dell’Immacolata 8 dicembre 2016 (calendario regionale) 

Vacanze Natalizie  dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (calendario regionale) 
Carnevale 16 febbraio 2018 (calendario regionale) 

Vacanze Pasquali dal 29 marzo al 3 aprile 2018  (calendario regionale) 
25 aprile 
30 aprile 
1 maggio 
18/19 giugno 

25 aprile 2018 (calendario regionale e nazionale) 
Ponte (adattamento al calendario) 
Festività (calendario regionale e nazionale) 
Adattamento scuola dell’infanzia 

Termine lezioni sc. Primaria e Secondaria  08 giugno 2018 
Termine scuola dell’infanzia  30 giugno 2018 

Inizio esami scuola secondaria di 1^ grado  11 giugno 2018 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE  INIZIATIVE PREVISTE NELL’A.S. 2017/2018 
07.09.2017 ore 17.30 

 
Incontro dei docenti con i genitori degli alunni NUOVI ISCRITTI della  scuola Primaria, scuola 
Secondaria 1° 

10 gennaio 2018  
ore 21.00 

Presentazione del piano dell’offerta formativa ai genitori degli allievi nuovi iscritti (controllare sul 
sito la conferma delle date) 

11.12.2017 Open day –primaria/infanzia 

16.12.2017 Open Day  Secondaria 1° 
  _____ Aprile 2018 

 
“operazione scuole pulite”organizzata dai comitati genitori e dai docenti  

Primaria 
19.05.2018 

Giornata di scuola aperta ai genitori. Durante la giornata  i docenti illustrano i percorsi didattici 

realizzati nel corso dell’anno (controllare sul sito la conferma della data) 
Secondaria 
26.05.2018 

Giornata di scuola aperta ai genitori. Durante la giornata  i docenti e gli allievi illustrano i percorsi 
didattici realizzati nel corso dell’anno (controllare sul sito la conferma della data) 

 
 

Giorni effettivi scuola infanzia: 230 
Giorni effettivi di lezione per la scuola primaria: 208 

Giorni effettivi di lezione per la scuola secondaria di 1° grado: 208 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


