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Calendario scolastico a.s. 2016-17 

   

 Festività: 

- 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 dell’Angelo; 

- 25 aprile 2017, Anniversario della Liberazione; 

- 1° maggio 2017, Festa del Lavoro; 

- 3 maggio 2017, Festa del Santo Patrono; 

- 2 giugno 2017, Festa nazionale della Repubblica; 

 

Aperture per recupero giornate di sospensione tutti gli ordini dalle 9.00 alle 13.00 senza refezione (sabato): 

- 19 novembre 2016; 

- 28 gennaio 2017; 

- 11 marzo 2017; 

 

     Sospensione delle lezioni 

- 31 ottobre 2016; 

- 9 dicembre 2016; 

- dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017, vacanze natalizie; 

- dal 13 al 18 aprile 2017, vacanze pasquali; 

- 19-20-21-24 aprile 2017; 

- 2 maggio; 

 

Adattamento Calendario scolastico e Funzionamento dal 12 al 23 settembre 2016 

 
Giorni di lezione n. 171 ( settimana articolata su 5 giorni lavorativi) 

- 9 settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00: inizio delle lezioni per gli alunni neo iscritti della scuola dell’Infanzia, 

delle classi I e V della scuola primaria, le I classi della scuola secondaria di I grado ; 

- 12 settembre 2016 inizio delle lezioni per tutte le classi dei tre ordini di scuola; 

- 8 giugno 2017 termine delle lezioni scuola primaria ( uscita ore 13.00 senza refezione scolastica) e secondaria di I 

grado ( uscita ore 12.00 ); 

-30 giugno 2017 termine delle lezioni scuola dell’infanzia ( uscita ore 13.00 senza refezione scolastica). 
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Scuola dell’infanzia 

 

- funzionamento 8,00 – 13,00 senza refezione scolastica nel periodo 12 settembre - 16 settembre 2016 in tutti i plessi  

- funzionamento 8,00 – 16,00 con refezione scolastica a partire dal 19 settembre 2016 - 29 giugno 2017 nei plessi 

“Campanari”, “Raggio di Sole”, Aldo Moro”. 
- funzionamento 8,00 – 13,15 per l’intera durata dell’anno nel plesso di “via Cilento”. 

Nella prima settimana, dal 12/09 al 16/09 tutti gli alunni frequenteranno dalle 8.00 alle 13.00 e le maestre opereranno 

in compresenza.  

Nella seconda settimana, dal 19/09 al 23/09, solo gli alunni neo iscritti e/o provenienti da altre scuole potranno 

frequentare fino alle 13.00, tutti gli altri seguiranno l’orario dalle 8.00 alle 16.00. La frequenza degli alunni neo iscritti 

e/o provenienti dalle altre scuole o da altri plessi, nella seconda settimana, sarà considerata e valutata singolarmente 

dalle docenti di sezione in accordo con il DS. 

Scuola primaria  

 

Plesso “Loredana Campanari” funzionamento 8,10 – 13,34 (tempo modulare), 8,10 – 16,10 (tempo pieno) per tutto 

l’anno scolastico. 

Plesso “Raggio di Sole” funzionamento 8,00 – 13,24 (tempo modulare), 8,00 – 16,00 (tempo pieno) per tutto l’anno 

scolastico. 

Il giorno 9 settembre entreranno solo le classi I e le classi V della scuola primaria con orario 9.00/12.00.  

Tutti i docenti saranno in servizio impegnati in attività di accoglienza, preparazione e progettazione.  

Dal giorno 12/09 al giorno 14/09 le classi I seguiranno l’orario 9.00/12.00 mentre tutte le altre classi seguiranno l’orario 

8.00/13.00 senza refezione scolastica. 

A partire dal 15/09 anche le classi I rispetteranno l’orario 8.00/13.00 senza refezione scolastica. 

 

Il tempo pieno inizierà il giorno 19 settembre 2016 con il seguente orario: 8,10-16,10 a Loredana Campanari e 8.00-

16.00 a Raggio di sole. 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

Funzionamento 8,10 – 14,10 per tutto l’anno scolastico.  

Il giorno 9 settembre entreranno solo le classi I dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Dal 12 al 23 settembre la scuola secondaria funzionerà dalle 8.10 alle 13.10 per assicurare una funzionalità ottimale in 

attesa del completamento dell’organico. 
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