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CALENDARIO SCOLASTICO 2017 -2018 

Scuola dell’Infanzia 

Inizio lezioni  martedì 5   settembre     2017   ore 8.00 – 12.00 lectio brevis 

Termine  lezioni        venerdì 29 giugno          2018   ore 8.00 – 12.00 lectio brevis 

 

Scuola Primaria 

Inizio lezioni  martedì 12 settembre     2017   ore 8.10 – 12.10 lectio brevis 

                                                                                      (Livraga – Senna Lod.) 

 

                                                                                      

   ore 8.30 – 12.30 lectio brevis 

                                                                                          (Brembio – Secugnago – Ospedaletto Lod.) 

 

Termine lezioni          venerdì 8 giugno           2018             ore 8.10 – 12.10 lectio brevis 

                                                                                                 (Livraga – Senna Lod.) 

                                                                                               ore 8.30 – 12.30 lectio brevis 

                                                                                          (Brembio – Secugnago – Ospedaletto Lod.) 

 

N.B. il 12 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entreranno un’ora dopo l’inizio delle lezioni 

(ore 9.10 Livraga e Senna, ore 9.30 Brembio, Secugnago e Ospedaletto). 

Tutte le classi osserveranno l’orario antimeridiano (lectio brevis)  martedì 12 e mercoledì 13 settembre. 

L’orario completo sarà attuato da giovedì 14 settembre. 

 

 

Sospensione delle lezioni per Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 

 

mercoledì 1 novembre 2017, festività di tutti i Santi 

venerdì 8 dicembre 2017,  festività Immacolata Concezione 

da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018, festività del Natale 

venerdì 19 gennaio 2018, festività del Patrono 

lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018, Carnevale romano 

da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018, festività pasquali 

martedì 25 aprile 2018, Anniversario della liberazione 

lunedì 30 aprile 2018, delibera del Consiglio d’Istituto 

martedì 1 maggio 2018, festa del Lavoro 

sabato 2 giugno 2018, festa della Repubblica 

 

Per la sola scuola dell’Infanzia: potrebbero verificarsi sospensioni delle attività didattiche straordinarie per 

corsi di formazione obbligatori. 
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Scuola secondaria di primo grado 

Inizio lezioni   martedì 12 settembre   2017 

Termine lezioni   venerdì 8 giugno          2018 (lectio brevis) 

 

Sospensione delle lezioni per Scuola secondaria di primo grado 

 

mercoledì 1 novembre 2017, festività di tutti i Santi 

venerdì 8 dicembre 2017, festività Immacolata Concezione 

da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018, festività del Natale 

venerdì 19 gennaio 2018, festività del Patrono 

lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018, Carnevale romano 

da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018, festività pasquali 

martedì 25 aprile 2018, Anniversario della liberazione 

lunedì 30 aprile 2018, delibera del Consiglio d’Istituto  (solo per il plesso di Brembio tempo normale) 

martedì 1 maggio 2018, festa del Lavoro 

sabato 2 giugno 2018, festa della Repubblica 

 

 


