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Calendario scolastico 2016-2017

l Consiglio d’Istituto, nella seduta del 14 giugno u.s. ha deliberato il seguente calendario 
scolastico 2016/2017:

INIZIO LEZIONI:

 per la scuola d’Infanzia il 05 Settembre 2016 con orario completo; 
 per la scuola Secondaria di I° l' 08 Settembre 2016 (primo giorno classi prime entrata 

ore 8.50, classi seconde e terze orario regolare ); 
 per la scuola Primaria il 12 Settembre 2016 con orario completo.

FINE LEZIONI:

 scuola dell’Infanzia il giorno 30 giugno 2017 ore 12.30 senza mensa ; 

 scuola Primaria e Secondaria I° il giorno 8 giugno 2017. 

Sospensione per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:

 tutte le domeniche; 
 1° novembre 2016 – festa di tutti i Santi; 
 8 dicembre 2016- Immacolata Concezione; 
 25 dicembre 2016 – Natale; 
 26 dicembre 2016 – Santo Stefano; 
 1° gennaio 2017– Capodanno; 
 6 gennaio 2017 – Epifania; 
 17 Aprile 2017 – lunedì dopo Pasqua; 
 25 aprile 2017 – anniversario della Liberazione; 
 1° maggio 2017 – festa del Lavoro; 
 2 giugno 2017 – festa nazionale della Repubblica. 

Inoltre sono previste le seguenti sospensioni:

 31 ottobre 2016; 
 9 dicembre 2016 festa del Santo Patrono per tutte le scuole dell’Istituto;
 vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017; 
 24 aprile 2017; 
 vacanze di carnevale: 27 e 28 febbraio 2017; 
 vacanze pasquali: dal 13 al 18 Aprile 2017. 





E' previsto un giorno aggiuntivo di attività didattica il 27 maggio 2017 per la scuola 
primaria ( 8.30-12.30) e per la scuola secondaria ( 8.00-13.00) ( feste delle scuole)

ORARI SCUOLE  
INFANZIA                  Ingresso. 8.30/9.30      uscita: 16.00/16.30

Per gli alunni in fase di inserimento sono previsti i seguenti orari
1 settimana:

1. Ingresso. 9.15/9.30
2. uscita 11.30

2 settimana

1. ingresso: 9.15/9.30
2. uscita (per i bimbi che si fermano a pranzo) 13:00/13:30
3. uscita per i bimbi che mangiano a casa: 11:45/12:00

PRIMARIA

ingresso 8.25/8.30    

uscita 16.30   ( classi con 36 ore venerdì uscita 12.30)

SECONDARIA

ingresso. 7.50/7.55 uscita 13.45
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