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o SCUOlE CHE PROMUOVONO SAljTE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVOSTATALEDI SALÒ

VIA MONTESSORI,4 - 25087 SALÒ (BS) C.F.96034960177
CUUFXZSC - tel. 036541700 fax 0365521296

posta elettronica: bsic8acOOb@istruzione.it
posta elettronica certificata: bsic8acOOb@pec.istruzione.it

sito internet: www.icsalo.gov.it

Protocollo n. 2561/1.1.e
Comunicazione n. 148

Salò, 06 luglio 2017

Ai genitori degli alunni, ai docenti e
ai collaboratori scolastici

della scuola secondaria di primo grado di Salò

All' assessore alla P. 1. di Salò

AI'comando di Polizia Locale del Comune di Salò

AI sito web

OGGETTO:CALENDARIO PERL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADODI SALÒ

Il Consiglio di Istituto, nel rispetto delle indicazioni normative e avvalendosi della
possibilità di attivare nella propria autonomia forme di adattamento e flessibilità,
comunica il calendario scolastico della scuola secondaria di primo grado di Salò per l'anno
scolastico 2017/2018

Martedì 12 settembre 2017 Inizio delle lezioni

Mercoledì 1 novembre 2017 Festa di Tutti i Santi

*Giovedì 2 e *venerdì 3 novembre 2017 Giorni di vacanza di Istituto

Sabato 4 novembre 2017
Festa del patrono di Salò, S. Carlo
Borromeo

Venerdì 8 dicembre 2017 Immacolata Concezione
Da sabato 23 dicembre 2017 Vacanze nataliziea domenica 7 gennaio 2018

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 Carnevale



Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile
2018 Vacanze pasquali

Mercoledì 25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione

*Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio
Ponte e Festa del Lavoro2018

Sabato 2 giugno 2018 Festa della Repubblica

Venerdì 8 giugno 2018 Termine delle lezioni

*chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto

ORARI

Tempo ordinario 30 ore articolato su sei giorni - classi 18, 28, 2C, 38
dal lunedì al sabato dalle ore 7: 50 alle ore 12: 50
Tempo ordinario 30 ore articolato su cinque giorni - classi 1C, 1D, 2D, 3D
dal lunedì al venerdì dalle ore 7: 50 alle ore 13: 50
Tempo prolungato 36 ore articolato su sei giorni - classi 2A e 3A
dal lunedì al sabato dalle ore 7:50 alle ore 12:50
il lunedì e il mercoledì dalle ore 13:50 alle ore 15:50 con mensa facoltativa e
approfondimento o recupero attraverso attività laboratoriali e didattiche

Il 12 settembre tutte le classi prime inizieranno alle ore 8.47.
Le classi a tempo prolungato effettueranno l'orario antimeridiano da martedì 12 a sabato
16 settembre 2017. Le lezioni pomeridiane saranno attivate da lunedì 18 settembre 2017.

Auguro a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale scolastico una gioiosa estate.

Cordiali saluti
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ

VIA MONTESSORI, 4 - 25087 SALÒ (6S) C.F. 96034960177
CU UFXZSC - tel. 036541700 fax 0365521296

posta elettronica: bsic8acOOb@istruzione.it
posta elettronica certificata: bsic8acOOb@pec.istruzione.it

sito internet: www.icsalo.gov.it

Protocollo n. 2561/1.1.e
Comunicazione n. 148

Salò, 06 luglio 2017

Ai genitori degli alunni, ai docenti e
ai collaboratori scolastici

della scuola secondaria di primo grado di Gardone Riviera

All'Assessore alla P.I. di Gardone Riviera

AI comando di Polizia Locale del Comune di Gardone Riviera

AI sito web

OGGETTO: CALENDARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GARDONE RIVIERA

Il Consiglio di Istituto, nel rispetto delle indicazioni normative e avvalendosi della
possibilità di attivare nella propria autonomia forme di adattamento e flessibilità,
comunica il calendario scolastico della scuola secondaria di primo grado di Gardone
Riviera per l'anno scolastico 2017/2018

Martedì 12 settembre 2017 Inizio delle lezioni

Mercoledì 1 novembre 2017 Festa di Tutti i Santi

Mercoledì 6 - *giovedì 7 dicembre 2017 Festa del patrono di Gardone, San
Nicola - qiorno di vacanza di Istituto

Venerdì 8 dicembre 2017 Immacolata Concezione

*Sabato 9 dicembre 2017 Giorno di vacanza di Istituto
Da sabato 23 dicembre 2017 Vacanze nataliziea domenica 7 qennaio 2018

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 Carnevale



Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile Vacanze pasquali2018

Mercoledì 25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione

*Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 *Giorno di vacanza di Istituto e Festa del
Lavoro

Sabato 2 giugno 2018 Festa della Repubblica

Venerdì 8 giugno 2018 Termine delle lezioni

*chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto

ORARI

Tempo ordinario 30 ore articolato su sei giorni - classe 2B
da lunedì a sabato dalle ore 7.50 alle ore 12.50
Tempo ordinario 30 ore articolato su cinque giorni - corso A
da lunedì a venerdì dalle ore 7:50 alle ore 13:50

Auguro a tutti gli alunni, alle famiglie e ai personale scolastico una gioiosa estate.

Cordiali saluti
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