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01/0612~?oF.~~~edi segnatura)
rotocollatoin: 1.1.e /2013

Nembro, (vedi segnatura)
A tutti i genitori dei bambini frequentanti la

Firma

SCUOLASTATALEdell'INFANZIA di NEMBRO

OPIA CONfORME AlL'ORIGINALE DIGITALE

OGGETTO: INIZIO

LEZIONI ANNO SCOLASTICO E CALENDARIO SCOLASTICO

Si informano i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Statale dell'Infanzia
deliberato dal Consiglio di Istituto del 23 maggio 2017, le lezioni avranno

2017-18.

che, come

inizio

MARTEDI' OS SETTEMBRE2017
per permettere un inserimento graduale e accogliente degli alunni sono stati stabiliti i seguenti orari:
•

dal 05 settembre al 15 settembre dalle h

7.45 - alle h 13.00 (mensa

compresa per tutte le sezioni - non c'è servizio di

trasporto) .

• I piccoli in ingresso saranno inseriti a partire da MERCOLEDI' 6 settembre

secondo le modalità

concordate con le insegnanti.

18 settembre

ORARIO NORMALEfino alle ore 16.00.

•

Da lunedì

•

Il 28 e 29 giugno 2018 le attività si concluderanno alle ore 13.00.

CALENDARIO SCOLASTICO APPROVATO DAL CONSIGLIO
MARTEDI' 05 SETTEMBRE2017
LUNED!' 11 SETTEMBRE2017
VENERD!' 08 GIUGNO 2018
VENERDI 29 GIUGNO 2018

DI ISTITUTO

DEL

23/05/2017

-+ data inizio lezioni Scuola dell1nfanzia
-+ data inizio lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria 10 grado
-+ data termine lezioni Scuole primarie e Scuole secondarie di 10 grado
-+ data termine lezioni scuola dell'infanzia di Nembro alle ore 13.00.

Le lezioni sono sospese nei seguenti

giorni:

- tutte le domeniche

- 10 novembre
- 8 dicembre 2017
- 9 dicembre 2017
- dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
- dal 12 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018
- dal 29 marzo al 3 aprile 2018
- 25 aprile 2018
- 30 aprile 2018

- 10 maggio 2018
- 2 giugno 2018

festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
sospensione lezioni
(con delibera del Con. di Istit. del 23 /05/17)
vacanze natalizie più Epifania
carnevale
vacanze pasquali
festa della Liberazione
possibile sospensione delle lezioni che sarà confermata e comunicata nel
corso dell'anno scolastico secondo quanto deciso dal Consiglio d'Istituto del
23 maggio 2017 che prevede una verifica del numero totale dei giorni di
chiusura della scuola per gli appuntamenti elettorali

festa del lavoro
festa della Repubblica
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Schena

w:\comune\vicepreside

a.s 2016-2017\calendario

scolastico 2017-18\calendario scolastico - Inizio a.s. 2017-18\nembro\SCUOle.docx
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rotocollatoin: 1.1.e /2013

A tutti i genitori dei bambini dell'INFANZIA che
frequenteranno
le Scuole Primarie di NEMBRO

Firma

OGGEITO'
INIZIO

Nembro,(vedisegnatura)

LEZIONI ANNO SCOLASTICO E CALENDARIO SCOLASTICO 2017-18.

OPIA CONfORME ,\ll'ORIGINAlE DIGIi.AlE

Si informano i genitori degli alunni che frequenteranno le Scuole Primarie che, come deliberato dal Consiglio di Istituto del
23 maggio 2017, l'inizio delle lezioni è anticipato a LUNEDI' 11 SETTEMBRE 2017 con i seguenti orari:
classiprime
-+ h 9.00 - 12.25
restanti classi -+ h 8.25 - 12.25
tutte le classi -+ h 8.25 - 12.25
•
dal 13 al 16 settembre
tutte le classi
-+ h 8.25 - 12.55 (compresele classia settimana corta)
Saràcomunquegarantito il trasporto per gli alunni interessati.

•
•

11 settembre:
12 settembre:

Orario regolare da LUNEDI' 18 settembre 2017 con rientri pomeridiani distintamente per tipologia:
.:.

SETTIMANA CORTA
•
da lunedì a venerdì
•
lunedìe giovedì
•
mercoledì

-+ h 08.25 - h 12.55
-+ h 14.00 - h 16.00
-+ h 14.30 - h 16.00

.:. SETTIMANA LUNGA
•
da lunedì a venerdì
-+ h 08.25 - h 12.55
•
sabato
-+ h 08.25 - h..!.2..l.2
•
mercoledì
-+ h 14.30 - h 16.00
E' garantito il servizio mensa da lunedì 18 settembre 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALENDARIO SCOLASTICO APPROVATO DAL CONSIGLIO

MARTEDI' 05 SETTEMBRE 2017
LUNEDI' 11 SETTEMBRE 2017
VENERDI' 08 GIUGNO 2018
VENERDI 29 GIUGNO 2018

DI ISTITUTO

DEL 23/05/2017

-+ data inizio lezioni Scuoladell1nfanzia
-+ data inizio lezioni ScuolaPrimariae ScuolaSecondaria10 grado
-+ data termine lezioniScuoleprimarie e Scuolesecondariedi 10 grado
-+ data termine lezioniscuoladell1nfanziadi Nembroalle ore 13.00.

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni:
- tutte le domeniche
- 10 novembre
festa di tutti i Santi
- 8 dicembre 2017
Immacolata Concezione
- 9 dicembre 2017
sospensione lezioni
(condeliberadelCon.di Istit. del23/05/17)
- dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 vacanze natalizie più Epifania
- dal 12 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018 carnevale
- dal 29 marzo al 3 aprile 2018
vacanze pasquali
- 25 aprile 2018
festa della Liberazione
- 30 aprile 2018
possibile sospensione delle lezioni che sarà confermata e comunicata nel
corso dell'anno scolastico secondo quanto deciso dal Consiglio d'Istituto del
23 maggio 2017 che prevede una verifica del numero totale dei giorni di
chiusura della scuola per gli appuntamenti elettorali

- 10 maggio 2018
- 2 giugno 2018

festa del lavoro
festa della Repubblica

-+ Si awisa che in ogni plesso dove è iscritto il bambino si terrà un incontro in data martedì 5 settembre 2017 alle
ore 15.00 fra i genitori e gli insegnanti per le informazioni di inizio anno.
F.todigitalmente
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
GiorgioSchena
w:lcomunelvicepreside a.s 2016-2017lcalendario scolastico 2017-18lcalendario scolastico - inizioa.s. 2017-18Inembrolscuole.docx
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3564 /2017

01/06120ì?tHl;'ì2~i segnatura)

Nembro,(vedisegnatura)

rotocollato
in:1.1.e/2013

A tutti i genitori degli alunni frequentanti le

SCUOLEPRIMARIE di NEMBRO

Firma

OGGETIO'
INIZIO

LEZIONI ANNO SCOLASTICO E CALENDARIO

SCOLASTICO 2017-18.

OFIACONfORME ALL'ORIGINAlEOIGIT.~lE

Si informano i genitori degli alunni che frequenteranno le Scuole Primarie che, come deliberato dal Consiglio di Istituto del
23 maggio 2017,l'inizio delle lezioni è anticipato a LUNEDI' 11 SETTEMBRE 2017 con i seguenti orari:
•
•
•

11 settembre:
12 settembre:
dal 13 al 16 settembre

classiprime
tutte le classi
tutte le classi

-+ h 9.00 - 12.25
restanti classi -+ h 8.25 - 12.25
-+ h 8.25 - 12.25
-+ h 8.25 -12.55 (compresele classia settimana corta)

Saràcomunquegarantito il trasporto per gli alunni interessati.
Orario regolare da LUNEDI' 18 settembre 2017 con rientri pomeridiani distintamente

.:.

.:.

SETIIMANA CORTA
• da lunedì a venerdì
• lunedìe giovedì
• mercoledì

-+ h 08.25 - h 12.55
-+ h 14.00 - h 16.00
-+ h 14.30 - h 16.00

SETIIMANA LUNGA
• da lunedìa venerdì
• sabato
• mercoledì

-+ h 08.25 - h 12.55
-+ h 08.25 - h 12.25
-+ h 14.30 - h 16.00

per tipologia:

E' garantito il servizio mensa da lunedì 18 settembre 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALENDARIO SCOLASTICO APPROVATO DAL CONSIGLIO

MARTEDI'05 SElTEMBRE2017
LUNEDI'11 SElTEMBRE2017
VENERDI'08 GIUGNO2018
VENERDI29 GIUGNO2018

DI ISTITUTO

DEL 23/05/2017

-+ data inizio lezioni Scuoladell1nfanzia
-+ data inizio lezioni ScuolaPrimariae ScuolaSecondaria10 grado
-+ data termine lezioniScuoleprimarie e Scuolesecondariedi 10 grado
-+ data termine lezioniscuoladell1nfanziadi Nembroalle ore 13.00.

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni:
- tutte le domeniche
- 10 novembre
festa di tutti i Santi
- 8 dicembre 2017
Immacolata Concezione
- 9 dicembre 2017
sospensione lezioni
(condeliberadelCon.di Istit. del23/05/17)
- dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 vacanze natalizie più Epifania
- dal 12 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018 carnevale
- dal 29 marzo al 3 aprile 2018
vacanze pasquali
- 25 aprile 2018
festa della Liberazione
- 30 aprile 2018
possibile sospensione delle lezioni che sarà confermata e comunicata nel
corso dell'anno scolastico secondo quanto deciso dal Consiglio d'Istituto del
23 maggio 2017 che prevede una verifica del numero totale dei giorni di
chiusura della scuola per gli appuntamenti elettorali

- 10 maggio 2018
- 2 giugno 2018

festa del lavoro
festa della Repubblica
F.todigitalmente
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
GiorgioSchena

w:\comune\vicepreside a.s 2016-2017\calendario scolastico 2017·18\calendario scolastico· inizio a.s. 2017-18\nembro\SCuole.docx
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Nembro, (vedi segnatura)

rotocollato in: 1.1.e /2013

A tutti i genitori degli alunni frequentanti la

SCUOLA SECONDARIA di NEMBRO

Firma
OPIA CDNfORME All'ORIGINALE DIGITALE

OGGETTO: INIZIO LEZIONI ANNO SCOLASTICO E CALENDARIO SCOLASTICO 2017-2018
Si informano i genitori degli alunni che frequenteranno la Scuola Secondaria che, come deliberato dal Consiglio di Istituto del
è anticipato a LUNEDI' 11 SETTEMBRE 2017 con i seguenti orari:

23 maggio 2017, l'inizio delle lezioni
11 settembre:

12 e 13 settembre:

classi prime
tutte le classi

-+ h 9.00 -+ h 8.00 -

12.00
12.00

classi seconde e terze

-+ h 8.00 -

12.00

Sarà comunque garantito il trasporto per gli alunni interessati.
da GIOVEDI'14 settembre 2017 per tutte le classi

-+ h 8.00

-13.00

CALENDARIO SCOLASTICO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/05/2017
MARTEDI' 05 SETTEMBRE2017
LUNEDI' 11 SETTEMBRE2017
VENERD!' 08 GIUGNO 2018
VENERDI 29 GIUGNO 2018

-+ data inizio lezioni Scuola dell1nfanzia
-+ data inizio lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria 10 grado
-+ data termine lezioni Scuole primarie e Scuole secondarie di 10 grado
-+ data termine lezioni scuola dell'infanzia di Nembro alle ore 13.00.

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni:
- tutte le domeniche
- 10 novembre
- 8 dicembre 2017
- 9 dicembre 2017
- dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
- dal 12 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018
- dal 29 marzo al 3 aprile 2018
- 25 aprile 2018
- 30 aprile 2018

- 10 maggio 2018
- 2 giugno 2018

festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
sospensione lezioni
(con delibera del Con. di Istit. del 23 /05/17)
vacanze natalizie più Epifania
carnevale
vacanze pasquali
festa della Liberazione
possibile sospensione delle lezioni che sarà confermata e comunicata nel
corso dell'anno scolastico secondo quanto deciso dal Consiglio d'Istituto del
23 maggio 2017 che prevede una verifica del numero totale dei giorni di
chiusura della scuola per gli appuntamenti elettorali

festa del lavoro
festa della Repubblica

F.to digitalmente
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Giorgio Schena

w:\comune\vicepresidea.s 2016-2017\calendarioscolastico 2017-18\calendarioscolastico _inizioa.s. 2017-18\nembro\scuole.docx
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rotocollato
ih!~~~~eO
/ ~~~i segnatura)

Nembro,(vedisegnatura)

Firma

A tutti i genitori dei bambini frequentanti la
SCUOLA STATALE dell'INFANZIA

OPIA CONfORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

SCUOLA PARITARIA

dell'INFANZIA

di

RIGOSA

di

SELVINO

A tutti i genitori degli alunni frequentanti la
SCUOLA
PRIMARIA
DI SELVINO
OGGETTO:INIZIO

LEZIONI ANNO SCOLASTICO E CALENDARIO SCOLASTICO 2017-2018

Si informano i genitori degli alunni che frequenteranno la Scuola primaria che, come deliberato dal Consiglio di Istituto del
è anticipato a LUNEDI' 11 SETTEMBRE 2017 con i seguenti orari:

23 maggio 2017, l'inizio delle lezioni
11 settembre

tutte le classih. 8.00 - 12.00

Non sarà effettuato serviziodi trasporto il giorno 11 settembre 2017.
Da MARTEDI' 12 settembre orario regolare: tutte le classi -+ h. 8.00 - 13.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALENDARIO SCOLASTICO APPROVATO DAL CONSIGLIO

MARTEDI'05 SETTEMBRE
2017
LUNED!'11 SETTEMBRE
2017
VENERD!'08 GIUGNO2018
VENERDI29 GIUGNO2018

DEL 23/05/2017

-+ data inizio lezioni Scuoladell1nfanziadi Nembro
-+ data inizio lezioni ScuolaPrimariae ScuolaSecondaria10 grado
-+ data termine lezioniScuoleprimarie e Scuolesecondariedi 10 grado
-+ data termine lezioniscuoladell1nfanziadi Nembroalle ore 13.00.

Le lezioni sono sospese nei seguenti

giorni:

- tutte le domeniche
- 10 novembre
- 8 dicembre 2017
- 9 dicembre 2017
- dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
- 27 gennaio 2018
- dal 12 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018
- dal 29 marzo al 3 aprile 2018
- 25 aprile 2018
- 30 aprile 2018

- 10 maggio 2018
- 2 giugno 2018

DI ISTITUTO

festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
sospensione lezioni
(condeliberadelCon.di Istit. del 23 /05/17)
vacanze natalizie più Epifania
Santo Patrono
carnevale
vacanze pasquali
festa della Liberazione
possibile sospensionedelle lezioni che sarà confermata e comunicata nel
corso dell'anno scolastico secondoquanto deciso dal Consiglio d'Istituto del
23 maggio 2017 che prevede una verifica del numero totale dei giorni di
chiusura della scuola per gli appuntamenti elettorali
festa del lavoro
festa della Repubblica

-+

Si avvisa che in data 5 settembre
2017 alle ore 15.00 si terrà un incontro fra i genitori
che frequenteranno
la classe prima e gli insegnanti per le informazioni
di inizio anno.

dei bambini

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
GiorgioSchena
w:\comune\vicepreside a.s 201&-2017\calendario scolastico 2017-18\calendarlo scolastico - inizio a.s. 2017-18\selvino\SCUole.docx
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3569 /2017

01/06/2rt"tI8!59!1tdi

segnatura)

Nembro, (vedi segnatura)

rotocollato in: 1.1.e /2013
A tutti i genitori degli alunni frequentanti la

Firma

SCUOLASECONDARIA DI SELVINO

OPiA CONfORME AlL'ORiGiNALE DiGITALE

OGGETTO: INIZIO LEZIONI ANNO SCOLASTICO E CALENDARIO SCOLASTICO 2017·2018
Si informano i genitori degli alunni che frequenteranno la Scuola primaria che, come deliberato dal Consiglio di Istituto del
23 maggio 2017, l'inizio delle lezioni è anticipato a LUNEDI' 11 SETTEMBRE 2017 con i seguenti orari:
•

11 settembre:

tutte le classi

-+ h 8.05-12.05

Non sarà effettuato il serviziodi trasporto per il giorno 11 settembre..
•

Orario regolare da MARTEDI' 12 settembre

tutte le classi -+ h. 8.05-13.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALENDARIO SCOLASTICO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/05/2017

MARTEDI' 05 SETTEMBRE2017
LUNEDI' 11 SETTEMBRE2017
VENERD!' 08 GIUGNO 2018
VENERDI 29 GIUGNO 2018

-+ data inizio lezioniScuoladell'Infanzia di Nembro
-+ data inizio lezioni ScuolaPrimariae ScuolaSecondaria10 grado
-+ data termine lezioniScuoleprimarie e Scuolesecondariedi 10 grado
-+ data termine lezioniscuoladell'infanziadi Nembroalle ore 13.00.

Le lezioni sono sospese nei seguenti

giorni:

- tutte le domeniche
- 10 novembre
- 8 dicembre 2017
- 9 dicembre 2017
- dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
- 27 gennaio 2018
- dal 12 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018
- dal 29 marzo al 3 aprile 2018
- 25 aprile 2018
- 30 aprile 2018

- 10 maggio 2018
- 2 giugno 2018

festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
sospensione lezioni
(con delibera del Con. di Istit. del 23/05/17)
vacanze natalizie più Epifania
Santo Patrono
carnevale
vacanze pasquali
festa della Liberazione
possibile sospensione delle lezioni che sarà confermata e comunicata nel
corso dell'anno scolastico secondo quanto deciso dal Consiglio d'Istituto del
23 maggio 2017 che prevede una verifica del numero totale dei giorni di
chiusura della scuola per gli appuntamenti elettorali

festa del lavoro
festa della Repubblica

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Schena

wàccmunewicepresidea.s 2016-2017\\.:alt:ndario
scolastico 2017-18\calendarioscolastico _inizio a.s. 2017-18\selvino\scuole.docx

