
Tel
Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
paee03100g@istruzione.it

Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it

Calendario scolastico

Visto il calendario scolastico della Regione  Sicilia 

Il Consiglio di Circolo

 

• Settimana corta: da lunedì a venerdì

• Inizio   delle attività didattiche  11/09/201

• Chiusura attività  scuola  primaria-

• Chiusura attività scuola infanzia 30 giugno 2018 (su richiesta dei genitori)

          FESTIVITA’ 

• tutte le domeniche  

• il 1° novembre- Ognissanti 

• l’8 dicembre – Festa dell’Immacolata Concezione

• il 25 e il 26 dicembre- Natale e Santo Stefano

• il 1° gennaio – Primo dell’anno 

• il 6 gennaio- Epifania  

• 3 aprile – lunedì dell’Angelo 

• il 25 aprile – Festa della Liberazione

• il 1° maggio – Festa dei Lavoratori 

• Il 15 Maggio –festa dell’Autonomia siciliana

• il 2 giugno – Festa della Repubblica 

• vacanze di Natale: dal 22/12/2017 al 0

• Vacanze di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018

SOSPENSIONE ATTIVITA’

(giorni 4 a recupero  : 3gg per anticipo,  1g per attività pomeridiana

15.00/18.00  per manifestazioni, recite, occasioni particolari

 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 

maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.gov.it

Calendario scolastico e funzionamento orario  A.S. 2017-2018 
 

Sicilia  

Il Consiglio di Circolo, in data 29/06/2017, ha deliberato  quanto segue 

edì a venerdì--sabato chiusura uffici. 

/09/2017 – 

-  09\6\2018 

Chiusura attività scuola infanzia 30 giugno 2018 (su richiesta dei genitori) 

Festa dell’Immacolata Concezione 

Natale e Santo Stefano  

Festa della Liberazione 

’Autonomia siciliana 

 

al 06/01/2018 

29 marzo al 3 aprile 2018 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA per recupero e compensazione  

1g per attività pomeridiana obbligatoria per tutte le classi  e sezioni  da programmare, 

, occasioni particolari)  

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

gov.it  

da programmare, ore 



2 – 3 novembre 2017 (giovedì e venerdì) 

12  febbraio  2018 (lunedì ) 

30 aprile2018  (lunedì) 

ORARIO PROVVISORIO 

 

Dall’  11 settembre 2017    al  29   Settembre 2017 

 

scuola Primaria sede e plessi  

 

11      settembre  classi prime    ore 8.00  /11.00  

                  tutte le classi Sede e Plesso Alongi  accoglienza al Plesso Centrale 

 
12      settembre   tutte le classi  ore 8.00/11.00 – classi prime ore 9.00 /12.00 
                    (nei plessi di riferimento) 

giorno 11 e 12  settembre  i docenti di Scuola dell’Infanzia accoglieranno gli alunni delle classi prime, insieme ai docenti di classe, 

 

 Dal  13  al 29  settembre ingresso ore 8.00 uscita ore 12.30 
 

scuola dell’infanzia sede e plessi  
 

13 e 14 settembre ore 8.00/ 10.30 
 sezioni di nuova formazione (3/4 anni primo inserimento) 

  

15  settembre tutte le sezioni ore  8.00-10.30 
 
Dal 18  al 22 settembre tutte le sezioni ore  8.00-11.30 
 
 Dal 25  al 29  settembre ore  8.00- 12.30  tutti                                               
Le sezioni a tempo normale del plesso “ N. Alongi”   dal 02ottobre   e fino all’attivazione del servizio mensa,  ore 8.00 - 13.00 

ORARIO DEFINITIVO 

Dal 02 ottobre    2017  infanzia e primaria  

scuola primaria (28 ORE SETTIMANALI) 

 

Lunedì- martedì-mercoledì ore 8.00/14.00 

Giovedì e venerdì 8.00/13.00 

Scuola infanzia 

 

Sede , Cittadella, Largo del Dragone  

da lunedì a venerdì 8.00/13.00 (25 ore settimanali) 

Plesso Alongi 

Tempo normale da lunedì a venerdì  8.00\16.00 (40 ore settimanali) fino alla sospensione del  servizio mensa anche su richiesta dei genitori 

(mese di giugno) 

 

Servizio accoglienza, a carico dei genitori su richiesta scritta, 30 minuti prima e dopo l’orario scolastico, possono essere espresse ulteriori 
esigenze . Rivolgersi all’ufficio alunni A. Ferraro. 

 
Durante il primo giorno d’ingresso degli alunni, i genitori verranno accolti nel salone in presenza del DS per un saluto e per 
illustrare nel dettaglio le principali novità dell’anno scolastico. 

 
Gli uffici rimarranno chiusi nei giorni prefestivi di luglio  e  agosto  
 
F.to Il Presidente  del Consiglio di Circolo 
Willelma Eremita  

F.to Il  Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti 
 


