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Ai Sigg.ri genitori degli 
Studenti 
Agli studenti 
Ai formatori 
 

 
Oggetto: festività, vacanze scolastiche, orario lezione 
  
Si comunica la programmazione delle festività e delle vacanze scolastiche per l’anno formativo 2017/2018: 
 
Calendario delle festività e delle vacanze scolastiche: 

 il 1° Novembre, festa di tutti i Santi (Mercoledì) 

 l’8 Dicembre, Immacolata Concezione (Venerdì) 

 il 25 Dicembre, Natale (Lunedì) 

 il 26 Dicembre (Martedì) 

 il 1° Gennaio, Capodanno (Lunedì) 

 il 6 Gennaio, Epifania (Sabato) 

 il 17 Aprile giorno di lunedì dopo Pasqua  

 il 25 Aprile, anniversario della Liberazione (Mercoledì) 

 il 27 Aprile San Liberale la festa del Santo Patrono (Venerdì) 

 il 1° Maggio, festa del Lavoro (Martedì) 

 il 2 Giugno, festa nazionale della Repubblica (Sabato) 

 
 

Vacanze scolastiche: 

 da Sabato 23 dicembre 2017 a Domenica 7 gennaio 2018 compresi (vacanze natalizie); 

 da Lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio 2018 compresi (carnevale e mercoledì delle 
ceneri); 

 da Giovedì 29 marzo a Martedì 03 Aprile 2018 compresi (vacanze pasquali); 

 da  Mercoledì 25 Aprile a Mercoledì 01 Maggio  compresi – Ponte Santo Patrono e Primo maggio 

 
Eventuali variazioni al suddetto piano verranno comunicate nel libretto personale degli allievi; si invitano i 
Sigg.ri genitori a controllare tale libretto assiduamente. Si ricorda che gli allievi che si presentassero a scuola 
senza giustificare l’assenza del/i giorno/i precedente/i non saranno ammessi alle lezioni. 
 
ORARIO LEZIONI 

 lunedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 16.30   

 da martedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
 
Ringraziamo per la collaborazione, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo cordiali saluti. 
 

Il Responsabile CSF Treviso 
Roberto Grandesso 
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