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CALENDARIO SCOLASTICO 2014- 2015
Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 51 del 29/05/2014

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2014: inizio delle attività nelle scuole dell’infanzia
 Sante Zennaro:
dal giorno 8 al giorno 12: ore 7.30 - 13.30, con pre-scuola e mensa. Dalla seconda settimana
tempo completo (7.30 - 16.30) tranne che per i nuovi inserimenti per i quali sarà predisposto il
calendario di accoglimento dei bambini.
 Scuola dell’infanzia di Torre d’Isola
solo per alunni “mezzani” e “grandi”, dal giorno 8 al giorno 12: ore 8.30 – 14.00, con pre-scuola
e mensa. Dalla seconda settimana tempo completo (8.30 - 16.30) e inizio frequenza dei bambini
“piccoli” secondo il calendario degli inserimenti.

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014: inizio delle lezioni presso la scuola secondaria di primo
grado “Leonardo da Vinci”



classi PRIME: ore 8.00 – 13.00
classi SECONDE e TERZE: ORE 9.00 – 13.00

NB:
Venerdì 12 e sabato 13: tutte le classi della scuola osserveranno l’orario 8.00 – 13.00
Da lunedì 15: orario di 6 ore giornaliere per tutte le classi, dalle 7.52 alle 13.40

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014: inizio lezioni scuole primarie Canna, Carducci, Maestri e di
Torre d’Isola
 ore 8.45 - 12.30 classi PRIME; orario valido per tutta la settimana
 ore 8.30 - 12.30 per le classi dalla SECONDA alla QUINTA; orario valido anche per martedì 16
Da mercoledì 17: per le classi dalla SECONDA alla QUINTA iniziano le attività pomeridiane, con mensa,
secondo l’organizzazione dei diversi tempi scuola (orario: 8.30 – 16.30)
Da lunedì 22: per le classi PRIME iniziano le attività pomeridiane, con mensa, secondo l’organizzazione
dei diversi tempi scuola (orario: 8.30 – 16.30)

Lunedì 8 giugno 2015:
 termine anno scolastico scuole primarie: orario 8.30 - 12.30, per tutti i plessi
 termine anno scolastico scuola secondaria: ore 7.52 – 12.43

Martedì 30 giugno 2015: termine anno scolastico scuole dell’infanzia
NB: Scuola Sante Zennaro: orario 7.30 - 13.00 nei giorni 26, 29 e 30 giugno
Scuola di Torre d’Isola: orario 8.30 - 14.00 nei giorni 29 e 30 giugno

FESTIVITA’ (Calendario nazionale e regionale)
- Sabato 1 novembre 2014
- Lunedì 8 dicembre 2014
- Martedì 9 dicembre 2014: Festa del S. Patrono
- Da lunedì 22 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015: vacanze di Natale
- Lunedì 16 febbraio e martedì 17 febbraio 2015: vacanze di Carnevale
- Da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2015: vacanze di Pasqua
- Sabato 25 aprile 2015
- Venerdì 1° maggio 2015
- Lunedì 1° giugno 2015: sospensione delle lezioni (delibera del Consiglio d’Istituto)
- Martedì 2 giugno 2015

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Buzio

