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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT - Via San Zeno, 41 – 31100 TREVISO
Tel. 0422 403458 / 0422 402432 - Fax 0422 321570 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: http://www.ic3felissent.gov.it

Circ. 365 I/P/S – 2016-17

Treviso, 18.08.2017
Ai genitori ed agli alunni
Al personale docente e ATA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e p.c. all’Assessore alla Politiche Scolastiche
Dott.ssa A.C. Cabino
SITO dell’Istituto

OGGETTO: calendario scolastico e informazioni per l’a.s. 2017-18.
Il dirigente scolastico pro tempore
VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto, n. 647 dell’8 maggio 2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto, data 06.07.2017, recante
l’adeguamento, per l’I.C. 5 Coletti del calendario scolastico della Regione Veneto alla particolare situazione della Città di Treviso;
ACQUISITA l’autorizzazione espressa in merito all’oggetto dal Comune di Treviso
prot. 76583, data 12 giugno 2017, come richiesto dall’I.C. 1 Martini a nome
di tutti gli istituti comprensivi di Treviso;
ACQUISITA la presa d’atto espressa dalla Giunta Regionale del Veneto rispetto alle variazioni al calendario scolastico richieste dagli II.CC. di Treviso (richiesta
trasmessa dall’I.C. 1 Martini in data 04.07.2017, prot. 5698),
COMUNICA
come da prospetto seguente, il calendario scolastico per l’a.s. 2017-18.
















Inizio delle lezioni per l’a.s. 2017-18
SCUOLE PRIMARIE E SEC. DI I GRADO: mercoledì 13 settembre 2017
SCUOLA DELL’INFANZIA: mercoledì 13 settembre 2017
Festività obbligatorie, a.s. 2017-18
tutte le domeniche
il I novembre (mercoledì), festa di Ognissanti
l’8 dicembre (venerdì), festa dell’Immacolata Concezione
il 25 dicembre, Natale
il 26 dicembre, Santo Stefano
il I gennaio, Capodanno
il 6 gennaio, Epifania
il lunedì dopo Pasqua
il 25 aprile (mercoledì), anniversario della Liberazione
il 27 aprile (venerdì), festa del patrono di Treviso, san Liberale
il I maggio (martedì), festa del Lavoro
il 2 giugno (sabato), festa nazionale della Repubblica

Resp. istr. e proced.: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento, nella sua versione digitale, è firmato elettronicamente.
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Istituto Comprensivo n. 5 Coletti
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO. Tel. 0422-230913 www.comprensivo5colettitv.gov.it - tvic874009@istruzione.it

Sospensione delle lezioni, a.s. 2017-18
1. da venerdì 08 a domenica 10 dicembre 2017 (ponte dell’Immacolata)
2. da domenica 24 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018, compresi (vacanze natalizie)
3. lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018, compresi (ponte di Carnevale)
4. da giovedì 29 marzo a lunedì 02 aprile 2018, compresi (vacanze pasquali)
5. da mercoledì 25 aprile a martedì 01 maggio 2018, compresi (ponte del 25.04 e
S. Liberale)
Fine dell'attività didattica per l'a.s. 2017-18
 scuole primarie e secondarie di I grado: sabato 09 giugno 2018 (per l’IC5, con
‘settimana corta’, l’ultimo giorno di lezione diventa, quindi, l’8 giugno 2018)
 scuola dell'infanzia: venerdì 29 giugno 2018
Sono sospese le lezioni nelle domeniche e le altre festività nazionali, come
sopra indicato.
Si ricorda che, giusta le delibere del Consiglio d’Istituto nn. 100 e 103, data
14.03.2015, con l’a.s. 2017-18
1.
l’orario delle scuole secondarie di I grado viene adeguato alla cosiddetta
‘settimana corta’ per tutte le classi, secondo la scansione seguente: dal lunedì al venerdì, ore 07.55-13.55 – sabato a casa;
2.
parimenti viene ricondotto a ‘settimana corta’ l’orario di apertura
degli uffici. Di conseguenza, anche la sede Coletti rimarrà chiusa nella giornata di sabato.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
Si ricorda, infine, l’orario di apertura al pubblico della segreteria:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Mattina
11.00-13.00

Mattina
11.00-13.00

Mattina
11.00-13.00

Mattina
11.00-13.00

Mattina
11.00-13.00

Pomeriggio
15.00-17.00

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare 0422.230913
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

