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Punto 2 – Calendario scolastico a.s.2017-18 –Organizzazione dell’Offerta Formativa e orario 

dei plessi nei primi gg. di scuola e nell’a.s.:  

La Regione del Veneto ripropone a tutte le scuole del territorio la seconda edizione delle “Giornate 

dello sport”, dal 15 al 17 febbraio 2018. 

 

Il calendario Regionale  prevede inoltre: 

 

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione  

 

Inizio attività didattica: 13 settembre 2017 

Fine attività didattica: 9 giugno 2018 

 

Festività obbligatorie: 

■tutte le domeniche 

■il 1° novembre, festa di tutti i Santi 

■l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

■il 25 dicembre, Natale 

■il 26 dicembre, Santo Stefano 

■il 1° gennaio, Capodanno 

■il 6 gennaio, Epifania 

■il lunedì dopo Pasqua 

■il 25 aprile, anniversario della Liberazione 

■il 1° maggio, festa del Lavoro 

■il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

■la festa del Santo Patrono 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni 

■da venerdì 8 a domenica 10 dicembre (ponte dell'Immacolata) 

■da domenica  24 dicembre a domenica 7 gennaio (vacanze natalizie) 

■da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 (vacanze di carnevale 

■da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile (vacanze pasquali) 

■da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio (ponte del Primo maggio) 

 

Scuole dell’Infanzia 

Inizio attività didattica: 13 settembre 2017 

Fine attività didattica: 29 giugno 2018 

Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 

Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 

 

Il D.S. presenta il calendario del prossimo a.s. precisando che i giorni di scuola previsti sono 204; 

informa che il Collegio Docenti propone a maggioranza di tenere tale calendario con il mercoledì 

14/02/2018 come giorno di vacanza senza sostituirlo con il lunedì 23/10, giorno della fiera di 

Cittadella. Ricorda inoltre che il prossimo anno sono previste le elezioni per cui è opportuno 

mantenere i giorni di scuola previsti. In Consiglio d’Istituto emergono a riguardo opinioni diverse; 

dopo discussione e confronto, il Presidente propone di mettere ai voti. 

La maggioranza ( 14 contro 3) vota a favore del calendario previsto per cui sarà giorno di vacanza il 

mercoledì delle Ceneri (14/02) 

Per quanto riguarda l’orario della Scuola dell’Infanzia, la D.S. propone di approvare l’attivazione 

del servizio mensa fin dal 18/09 se ciò sarà possibile, e non dal 25/09, proprio per offrire tale 



servizio alle famiglie dei bambini. Nel frattempo le docenti recupereranno le ore del pomeriggio o 

in orario mattutino, affiancando i bambini in difficoltà, o  mettendole a disposizione in caso di 

supplenza. Per la Scuola dell’Infanzia il D.S. comunica che, già dal primo giorno, il 13 settembre, 

tutti i bambini inizino a frequentare la scuola, ragionando in termini di servizio. La docente 

Emanuela Zaramella interviene per ricordare che il Progetto Accoglienza prevede un avvio 

diversificato per età, favorendo in tal modo un migliore inserimento dei piccoli di 3 anni che 

iniziano da soli la frequenza i primi giorni. Il D.S. precisa che la Regione propone di partire i primi 

giorni di settembre, Lei ritiene di mantenere il 13/09 come inizio, usando le compresenze a favore 

dei diversi gruppi di età. 

Alla Scuola Primaria ci sarà l’orario normale. Comunque all’inizio di settembre sarà possibile 

decidere in modo definitivo in base all’organico.  

 

(omissis) 
 

La seduta è tolta alle ore 20.00. 
 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Mara Bertollo     F.to Zambon Mariano 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in 
data 29/08/2017 come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 
 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Annelisa Squizzato 


