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CALENDARIO SCOLASTICO  
2016 / 2017 

 
Aggiornato al 06.10.2016 

Inizio attività didattica: giovedì 8 settembre 2016 

Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2017 
 

Festività obbligatorie Baby-Sitting “Scuola Aperta” 

- tutte le domeniche  

- il 1° novembre: festa di tutti i Santi  

- l’8 dicembre: Immacolata Concezione  

- il 25 dicembre Natale  

- il 26 dicembre S. Stefano  

- il 1° gennaio, Capodanno  

- il 6 gennaio, Epifania 

- il 17 aprile: Lunedì dell’Angelo  

- il 25 aprile, anniversario della Liberazione  

- il 1° maggio, festa del lavoro  

- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  

- il 21 Maggio, festa del Santo Patrono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione obbligatoria:  Baby-Sitting “Scuola Aperta” 

- il 9 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata);  

- dal 24 dicembre 2016, all’ 8 gennaio 2017 

compresi (vacanze natalizie);  

- dal 27 febbraio all’ 1 marzo 2017, (carnevale e 

mercoledì delle Ceneri);  

- dal 13 aprile al 18 aprile 2017 compresi 

(vacanze pasquali). 

- il 24 aprile 2017 (ponte della Festa della 

Liberazione) 

 

 

 

Dal 27 al 30 dicembre dalle 7.30 alle 

13.00; 

Dal 27 febbraio al 1 marzo dalle 7.30 

alle 13.00; 

13, 14, 18 aprile dalle 7.30 alle 13.00. 

 

 

 La scuola è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

 L’orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00 è  

gratuito, con la presenza di un’insegnante. 
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 L’orario prolungato dalle 16.00 alle 17.00 sarà attivato durante tutto l’anno 

scolastico previa richiesta alla direzione, pagando anticipatamente il servizio. 

 

 Sarà attivato il servizio “giornoXgiorno”: viene data la possibilità di accedere al tempo 

prolungato dalle 16.00 alle 17.00 anche saltuariamente, comunicandolo alle insegnanti 

con anticipo e comunque non oltre le ore 9.00 del giorno stesso l’eventuale presenza. 

L’insegnante potrà accogliere la richiesta fintanto che non sia raggiunto il numero 

massimo di bambini. Il costo è di € 5.00 da corrispondere esclusivamente alla segreteria e 

indipendentemente dal tempo di permanenza.  

 

 

 Il Servizio di Baby-Sitting “Scuola Aperta” sarà attivato nei giorni sopra 

elencati. La richiesta andrà comunicata con apposito modulo entro i 

primi mesi dell’anno scolastico.  

 

 
 

 


