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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

 Inizio delle lezioni: lunedì 5 settembre 2016  

 Da lunedì 5 a venerdì 9 dalle ore 8,00 alle ore 13,00, solo alunni già frequentanti nell’a.s. 

2015/2016 con pre-scuola.  

 Da lunedì 12 settembre: orario normale delle lezioni con pre-scuola. Inserimenti dei nuovi 

iscritti secondo gli accordi con le famiglie  

 28, 29, 30 giugno dalle ore 7.30 alle ore 13,00  

 Fine lezioni scuola infanzia: 30 giugno 2017 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2016 

Classi prime:  

lunedì 12 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

martedì 13 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

da mercoledì 14 a venerdì 16 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

da lunedì 19 orario regolare 

Tutte le altre classi:  

lunedì 12 orario ridotto 8.30/12.30 

da martedì 13 orario regolare 

 8 giugno orario ridotto 8.30/14.30  

 Fine lezioni scuola primaria: 8 giugno 2017 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Inizio delle lezioni:  lunedì 12 settembre 2016 

 classi prime dalle ore 8,30 alle ore 11,30  

classi seconde e terze dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 da martedì 13 a venerdì 16 – tutte le classi dalle ore 7.55 alle 13.45 

 da lunedì 19/09/2016 – orario completo e inizio tempo prolungato  

 5, 6, 7, 8 giugno orario ridotto dalle ore 7,55 alle 13,45 

 Fine lezioni scuola secondaria di primo grado: 8 giugno 2017 

 

La scuola resterà chiusa nei giorni di festa Nazionale: 

8 dicembre 2016 

25 aprile 2017 

2 giugno 2017 

 

 Festività natalizie: dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 

 Santo Patrono: 7 dicembre 2016 – Sant’Ambrogio 

 Vacanze Carnevale: venerdì 3 marzo 2017 

 Festività pasquali: da giovedì 13 aprile 2017 a martedì 18 aprile 2017 

 

 Adattamento del calendario  

 31.10.2016 

 9.12.2016 

 24.4.2017 

mailto:miic8eg007@istruzione.it
mailto:miic8eg007@pec.istruzione.it

