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OGGETTO:
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Anno scolastico zoLS/2OL6

-

Ai Sigg. Genitori di tutti gli alunni
frequentanti le scuole dell'Istituto
Al Persona e Docente et ATA
in servizio propria sede

Allîibo

All'Amminlstrazione Comunale - Ufficio Scuola
Alì'Uffìcio del a Polizia Loca e Vedano Olona
Al Parroco
Alle Associazion sportive

CALENDARTO SCOLASTTCO

Sl cornunica alle SS. LL. che Consiglio d'Istituto, corne da d sposìz'ion della Regione Lombardia
(delibera del 18/04/2012 n. 3318), n data 2O/A5/2015 (delìb. n'92)
ha deliberato
il seguente calendarlo per il prossìrno A,S.l

A) Inizio delle lezioni:

'
'
'
'

Scuola InFanzia: lunedì 7 settembre per i b mbi di 4 e 5 annÌ;
INSERITiENTI dei bimb di 3 annj da unedì 7 seltembre a unedì 21 settembre (fino alle ore 13);
Scuala Primaria "De Amicis" I giovedl 10 settembre 2015.
Scuo a Primar a "La Nostra Farn c ia": glovedì 10 settembre 2015,
Scuo a Secondarla di I arado "Pellico": giovedì 10 settembre 2015.

Inizio delle lezioni pomeridiane

.
.
.

Scuoa lnfanzia: per bambini dl 4 e 5 ann da lunedì 7 settembre.
Scuo a Primar a "De Amicis": lunedì 21 settembre 2015 - Doposcuo a da sublto, giovedì 10/09.
Scr.rola Prlmara "La Nostra Famigia": unedì 14 settembre 2015
Scuola Secondara d i grado "Pellico": giovedì 24 settembre 2015 Doposcuola da subto, giovedì
10/09.

B) Termine delle lezioni

.
.
.
'

Scuola lnfanz a: g ovedì 30 giugno 2016 alle ore 13
ScLrola Pr maria "De AmÌcÌs"r mercoledì I g ugno 2016 al e ore 12,10
Scuola Pr maria "La Nostra Famiolìa": mercoledì 8 g ugno 2016 a e ore 15.OO
Scuola Secondaria dÌ I grado "Pel ico": mercoledì I giugno 2016 a le ore 10.55

Sospensione delle lezioni pomeridiane dela scuola prlrnaria "De Amicis" e della scuola secondaria
partire da lunedì 3O maggio 2O16 fino al 'u tirno giorno di scuola.
La "Nostra Famro a" non ha sosoensione del pomerqai.

"Pell co" a

c)

sospensione delle lezioni
martedì 22 settembre 2015-> Santo Patrono
> lun€dì e martedì 7 e 8 dicembre 2015 > ponte lrnmaco ata concezione
> da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 (con rientro a scuola giovedì 7
ger _è o)-> vacanre 1èralzie
> da giovedì 11 febbraio a domenica 14 febbraio 2016 (con rientro a scuola lunedì 15

>
>
>

febbra

o)-' cdr

ambrot"

o

vacanze pasquali

da domenica 24 aprile a martedì 26 aprile 2015 (con rientro a scuola mercoledì 27 aprile >
ponte de l'ann versario della Liberazlone

giovedì 2 giugno 2016 > festa della Repubblica

Eventuali retlifiche, integrazion
Drct

e\,alè

da giovedì 24 fiarzo a martedì 29 marzo 2016 (con rlentro a sclola mercoledì 30 rnarzo)->

a

calendario scolastco saranno tempestivamente comunicate
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