ISTITUTO COMPRENSIVO “Via delle Alzavole”
CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2015-1016





9-9-15 inizio lezioni scuola secondaria di 1° grado
14-9-15 inizio lezioni scuola dell’infanzia e scuola primaria
8-6-16 termine delle lezioni scuola primaria e secondaria di primo grado
30-6-16 termine delle lezioni scuola dell’infanzia



dal 16 al 30 settembre 2015: prove di ingresso
1^ quadrimestre dal 1-10-2014 al 31-01-2016
scrutini 1^ quadrimestre dal 18-01-2016 al 29-01-2016
2^ quadrimestre dal 1-02-2016 al 31-05-2016
scrutini 2^ quadrimestre dal 18-05-2016 al 31-05-2016
esami di licenza media : come da accordi con il Presidente di Commissione



festività:
tutte le domeniche
1-11-15; 2-11-15; 8-12-15; 25-12-15; 26-12-15; 1-01-16; 6-01-16; lunedì di Pasquetta; 25-04-16;
1-05-16; 2-06-16; 29-06-16



sospensione attività didattiche
dal 23-12-15 al 6-01-16 compresi
dal 24-03-16 al 29-03-16 compresi
7-12-1
3-06-16
La sospensione delle lezioni di lunedì 7-12-15 viene compensata dal lunedì 14-09-15.
La sospensione delle lezioni di venerdì 3-06-16 viene compensata dall’apertura della scuola del
sabato 28 maggio 2015.







-

Scuola dell’infanzia
- Il 14 settembre 2015 tutte le sezioni di scuola dell’infanzia entreranno alle ore 10.00, per
consentire alle insegnanti di accompagnare i propri ex alunni in prima
- Dal 15 settembre 2015 al 30 settembre 2015, per tutte le sezioni, ingresso alle ore 8.15 e
uscita alle ore 13.15 senza servizio di refezione scolastica
- Dall’ 1 ottobre 2015 inizio orario tempo normale.
- Progetto accoglienza per i bambini di tre anni: Festa dell’accoglienza per i bambini di tre anni
e loro genitori il giorno 10 settembre 2015; poi inserimento graduale entro il primo mese di
lezione
Scuola primaria
- 14 settembre 2015: per le classi prime, ingresso alle ore 8.45 - per tutte le altre classi ingresso
alle ore 8.15; uscita per tutte le classi alle ore 13.15 senza servizio di refezione scolastica
- Inizio del Tempo Pieno il 15 settembre 2015 , escluse le classi prime che fino a venerdì 18
settembre 2015 rispetteranno tutte l’orario del Tempo normale: uscita alle 13.15 dal martedì
al giovedì e uscita alle 12.15 il venerdì
Scuola secondaria di primo grado
- Per le seconde e terze della secondaria di primo grado: ingresso posticipato il 9 settembre
2015, primo giorno di lezione, alle ore 8.55
- Inizio dei rientri pomeridiani nel Tempo Prolungato il 16 settembre 2015
Uscite anticipate per infanzia e primaria
Uscita anticipata alle ore 13.15per tutta la scuola dell’infanzia, alle ore 14.15 (dopo pranzo) per
tutta la scuola primaria, nei seguenti giorni:
ultimo giorno prima delle vacanze natalizie;
il giorno della sfilata di carnevale o, comunque, il martedì grasso
l’ultimo giorno di lezione effettiva
La data per l’elezione dei rappresentanti di classe e sezione sarà il 22 ottobre 2015.

Totale giorni di lezione scuola dell’infanzia: 188
Totale giorni di lezione scuola primaria: 173
Totale giorni di lezione scuola secondaria di primo grado: 176

