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ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Codice  l \4eccanoqra f lco :  BRIC80000T

rc$ru$TY
COLLTGE LONDON
RÈqirf  Érrc Eriar l  Clt i t  t !  46t ' .14

Vra Papa Giovanni  XXl l l ,  12 -  72018 SAN l ! ' I ICHELE SALENTINO (BR)
tel . / fax 0831-966070 -  C.F. :  81003810744
e-mai l :  br ic80000t@istruzione.  i t
indi r izzo mai l  posta cert l f icata:  BRlC80000T@PEC.ISTRUZIONE.i t
www. ìcq 23sanmichele.  qov.  i t

PROT. N. 3370/T1-434

Circolare n. 252

San Michele S.no. 2208120 l1

A1 Sindaco

All'Assessore Pubblica istruzione

A1 Personale Scolastico
Docenti e ATA

Alle Famiglie ciegli alunni
Scuola Infanzra
Scuola Primaria

Scuola Secondaria

All'Albo online/sito della Scuola

OGGETTO: Calendario annoscolastico 201712018.

IL DIRIGEI{TE SCOLASTICO

Visto i l  D.LGS. N.  112 DEL 3110311998.  ar t .  138;
Vis to i l  D.P.R.  n.275 del l '08/03/1999;
Visto i1 D.M. 261 0612000;
Visto 1'ar1. 21 della Legge n. 59 del 1510311991;
Vis to I 'ar t .  74,3"  comma, de1 D.L.vo n.297 del  1994;
Visto il Calendario Scolastico della Regione Puglia per l' a.s. 2017120181,
Vista la delibera n"616 del Collegio dei Docenti del 19.05.2017;
Vista la delibera n" ZlJ del collegio Docenti de|30.06.2017;
Vista la delibera n"417 del Collegio dei Docenti del 30 giugno 20Il;
Vista la delibera no 5 del Consiglio di istituto del 5 luglio 2017

DISPONE

i1 calendario e 1'organtzzazione delle attività scolastiche ed educative di Scuola deli'infanzia,
Scuola Primaria e Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" per 1'anno

scolastico 201112018 come segue:



i. Le attività clidattiche ed educative avranno inizto per tutti e tre gli ordini di scuola il giomo

11 settembre 2017.

2. Le attività della Scuola de|l'Infanzia avranno tetmine il 30 giugrro 2018. Quelle della Scuola

Primaria e della Scuola Secondaria i l  12 giugno 2018.

3. I giomi di sospelsione delle attività didattiche ed educative per tutti e tre gli ordini di scuola

saranno:

'/ Tutte 1e dorneniche;

'/ Lunedì e Manedì 30 e 31 Ottobre e Mercoledì 1 Novembre;

'/ Venerdì E Dicernbre e Sabato 9 Dicembre;

'/ Da Sabato 23 Dicembre a DomenicaT Gennaio

./ Da Gioved\ 29 Marzo a Mercoledì 3 Aprile

'/ Mercoledì 25 Aprile

,/ Lunedì 30 Aprile e Martedì 1 maggio

,/ Martedì 8 Maggio

./ Sabato 2 giugno

Ed inoitre i giomi:

'/ 2 novembre
'/ 12 e 13 febbraio
' /  /  Inagclo

4. L'orario di funzionamento dei 1re ordini di scuola sarà il seguente:

SCUOLA INFANZIA

Fino ali'inizio del Senizio Mensa le attività si svolgeranno in orario antimeridiano dalle 8.00 alle

13.00 dal lunedì al venerdì.
Tutte le insegnanti saranno in ser-vizio in questo orario in co-docenzanelTe sezioni loro assegnate.

Con i'inizio del servizio mensa l'orario sarà dal1e 8.00 alle 16.00'

Esclusivamente per il prirno giorno di attività 1'orario di ingresso della scuola dell'Infanzia è

posticipato alle ore 9.00 per permettere alle maestre di accompagnare f ingresso dei loro ex aiunni

nella scuola primaria.
Le attività si svolseranno nel Plesso di Via De Amicis.



SCUOI,A PRIMARIA

Fino alf inizio del Servizio Mensa le attività si svolgeranno in orario antimeridiano per tutte leseztoni compresa que1la a tempo pieno dal Lunedì 
t-ul 

subuto, dalle g.10 alle 13.10 il Lunedì,Marledì e Mercoledì, dal le g.10 al le 12.i0 i l  Giovedì, venerdì e Sabato.
Tutti gli insegnanti presteranno seruizio in questo tlu'no, secondo I'orario che verà loro comunicatoa breve.
Con f inizio dei servizio mensa 1'orario della sezione C (tempo pieno) a'drà dalle g.10 alle 1ó.10dal lunedì al venerdì. Nulla muterà per le altre sezioni.
L'orario delle Classi Prinre. per le prime 2 sett imane di lezione, andrà dalle g.10 al le 12.10 dallunedì al sabato.
Resta inteso che i docellti deile Classi Prime in servizio nell'ultima ora di Lunedì, Martedì eMercoledì rimananno colnunqlle a Scuola durante queste ore, se ciò è previsto nel loro orario.Le due ore settimanali di programmazionesì svolgeianno il Marledì dalle 16.15 alle 1g.15.Le attività si svolgeranno nel plesso dipjazzaMarconi.

SCUOLA SECOI'.{DARIA DI 10 GRADO

Le lezioni si svolgeramo nell'orario 8.00 - 13.00, per 6 giorni alla settimana, dal Lunedì al Sabato.Le due ore opzionali di strumento musicale si svolgerunio in orario pomeridiano, secondo ilcalendario cire verrà comunicato a breve.
Le attività si svolgeranno ner plesso Via papa Gio'anni xxlil.
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