
  
CALENDARIO DELLE  FESTIVITA’ A.S.  2017/18 

SCUOLE E NIDI D’INFANZIA  
 

MARIA IMMACOLATA – LUIGI MASSANI -  SACRA FAMIGLIA  
IL BUCANEVE - SAN GIUSEPPE – DON GIOVANNI MARCONI   

 NIDO IL TARTARUGO    
PROGETTO ANCHESEPIOVE – LA SCUOLA SUL MARE 

 
Inizio delle attività: 
 

• Il 11 settembre per i bambini già frequentanti; 
• Il 14 settembre per i bambini che frequentato il primo anno; 

• Il 18 settembre per i bambini che frequentano “La Scuola sul mare” 

• Il 18 settembre per i bambini che frequentano “Anchesepiove-Primaria” 
 

 

Inizio attività con pasto ed orario scelto al momento dell’iscrizione: 
 

• dal 14 settembre per i bambini già frequentanti (escluso “nido Il Tartarugo”);  
• dal  2 ottobre   per i bambini che frequentato il primo anno e tutti i bimbi del “nido Il Tartarugo”; 

 

Il centro rispetterà le seguenti chiusure:  
 

1. tutti i sabati e le domeniche; 
2. Feste del patrono per ogni scuola: 

• Il 14 ottobre       Festa del Patrono di Rimini; 
• L’11 novembre  Festa del Patrono di Santarcangelo; 
• L’11 novembre  Festa del Patrono di San Vito; 
• L’11 novembre  Festa del Patrono di San Savino; 
• Il   9 febbraio     Festa del Patrono di Bellaria; 

 

3. il        1 novembre Festa di tutti i Santi; 
4. il        2 novembre giornata di commemorazione dei defunti; 
5. l’        8 dicembre  Immacolata Concezione; 

 

6. dal  23  dicembre al  7 gennaio vacanze di Natale  si rientrerà  il  8 gennaio   
come da calendario ministeriale; 
      

7. dal  29 marzo  al  3   aprile  vacanze di Pasqua     si rientrerà il 4  aprile   come da calendario ministeriale; 
 

8. il     25 aprile     anniversario della Liberazione; 
9. il     30 aprile     sospensione delle attività  
10. il      1 maggio   festa del lavoro; 
11. il      2 giugno    festa Nazionale della Repubblica; 

 

12. il    29 giugno  alle ore 13.30, dopo pranzo, chiusura anno scolastico  2017/18 
 

13. Il     3  luglio       inizio centro estivo (per le Scuole in cui è previsto e attivo)  
14. Il    15 agosto     Festa dell’Assunta 

 

15. Il    31 agosto      alle ore 13.30, dopo pranzo,  chiusura centro estivo  Don G.Marconi – Il Bucaneve                      
(qualora vengano attivati) 
 

In occasione delle feste o attività particolari gli orari possono subire variazioni di cui verrà data tempestivamente 
comunicazione. 
 

La segreteria dell’area infanzia 
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