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Circ. n° 175       Crema 25/06/2017 

Prot. n° 1791 

 

  Agli alunni, alle famiglie e al personale  

  dell’I.C. “Nelson Mandela” 

  All’Albo 

  Al Sito web 

 

Oggetto: calendario a.s. 2017 - 18 delle Scuole dell’Infanzia “Braguti” e “Curtatone”, 

delle Scuole Primarie “Braguti” e “Crema Nuova” e della Scuola Media “A. Galmozzi” 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n° 12 del 13/06/2017).  

 

Inizio lezioni: 

1) Scuole dell’Infanzia “Braguti” e “Curtatone”: martedì 05/09/2017; 

2) Scuole Primarie “Braguti” e “Crema Nuova”: martedì 12/09/2017; 

3) Scuola Media “A. Galmozzi”: lunedì 11/09/2017. 

Orari: 

1) Scuole dell’Infanzia “Braguti” e “Curtatone”: 

-  martedì 5 settembre: inizio solo per gli alunni di 4 e di 5 anni; mercoledì 6 

settembre: inizio per gli alunni di 3 anni; 

- alunni di 4 – 5 anni: da martedì 5 a venerdì 8 settembre, ingresso ore 8,15 - 9,00 e 

uscita ore 13/13,15 (mensa compresa); alunni di 3 anni: da mercoledì 6 a venerdì 

8 settembre, ingresso ore 8,15 – 9 e uscita ore 11,30; 

- da lunedì 11 settembre: per gli alunni di 4 – 5 anni, orario completo fino alle 16,15 

(per i bimbi di 3 anni prosegue l’inserimento graduale); 
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2) Scuole Primarie “Braguti” e “Crema Nuova”:  

- da martedì 12 a venerdì 15 settembre: ore 8,30 - 12,30 “Crema Nuova” e 8,15 - 

12,30 “Braguti” (N.B. le classi prime di entrambi i plessi martedì 12 inizieranno 

alle ore 9,00); 

- da lunedì 18 settembre: ore 8,30 - 16 “Crema Nuova” e 8,15 - 16,15 “Braguti” 

(mensa compresa).   

 

3) Scuola Media “A. Galmozzi”: 

- lunedì 11 settembre: ore 8 - 13,30 classi seconde e terze; ore 8,55 - 13,30 classi 

prime;   

- da martedì 12 a venerdì 15 settembre: ore 8 - 13,30; 

- da lunedì 18 settembre: inizio dei rientri pomeridiani obbligatori e del tempo 

prolungato e inizio delle lezioni di strumento e di musica d’insieme. 

Termine lezioni: 

- Scuole dell’Infanzia: venerdì 29 giugno (con termine alle ore 13,15);  

- Scuole Primarie e Media: venerdì 8 giugno (con termine alle ore 12,30 per le 

Primarie e alle ore 13 per la Media). 

 

Sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

- tutte le domeniche; 

- mercoledì 1° novembre – festa di tutti i Santi; 

- venerdì 8 dicembre - Immacolata Concezione; 

- lunedì 25 dicembre – Natale; 
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- martedì 26 dicembre - Santo Stefano; 

- lunedì 1° gennaio – Capodanno; 

- sabato 6 gennaio – Epifania; 

- lunedì dopo Pasqua: lunedì 2 aprile; 

- mercoledì 25 aprile - anniversario della Liberazione; 

- martedì 1° maggio - festa del Lavoro; 

- sabato 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 

- domenica 10 giugno: festa del Santo Patrono; 

Ulteriori sospensioni: 

- vacanze natalizie: da sabato 23 a domenica 31 dicembre, da martedì 2 a venerdì 5 

gennaio; 

- vacanze di carnevale: lunedì 12 e martedì 13 febbraio; 

- vacanze pasquali: da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile. 

 

Sospensioni deliberate dal Consiglio d’Istituto: 

- mercoledì 13 dicembre (solo Scuole dell’Infanzia e Primarie); 

- lunedì 30 aprile 2018. 

 

Altre giornate di attività didattiche (solo per la Scuola Media) che potranno essere svolte di 

sabato: giornate aperte, viaggi d’istruzione (da verificare se fattibili rispetto ai costi) e 

attività progettuali.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Paolo Carbone 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L.vo n° 39/1993, art. 3, comma 2. 
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