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Circolare Interna N. 73
Anno Scolastico 2014/15

Limite S/Arno, 05/06/2015
Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Comune di Capraia e Limite

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
In accordo con quanto stabilito con delibera n° 279 del 7/4/2014 dalla Regione Toscana, vista la delibera del Consiglio
d'Istituto del 29/5/2015, il calendario scolastico per il 2015-2016 sarà il seguente:
INIZIO ANNO SCOLASTICO

Martedì 15 settembre 2015

(Sc.Infanzia, Sc.Primaria, Sc. Secondaria 1° grado)

FINE ANNO SCOLASTICO

Venerdì 10 giugno 2016
Giovedì 30 giugno 2016

(Sc.Primaria, Sc.Secondaria 1° Grado)
(Sc.Infanzia)

VACANZE NATALE

da giovedì 24/12/2015 a mercoledì 06/01/2016.
Sospensione delle attività didattiche per i giorni giovedì 7 venerdì 8 gennaio 2016.
LE LEZIONI RIPRENDERANNO LUNEDI' 11/01/2016

VACANZE PASQUA

da giovedì 24/03/2016 a martedì 29/03/2016. Le lezioni riprenderanno mercoledì 30/03/2016

GIORNI CHIUSURA

lunedì 07/12/2015
martedì 08/12/2015
lunedì 25/04/2016
giovedì 02/06/2016
venerdì 03/06/2016

Mercoledì 23/12/2015

le lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano (senza mensa) per tutti gli ordini di scuola.

Venerdì 10/06/2016

le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano (Scuola Primaria)
sono previste le prime tre ore di attività
(Scuola Secondaria)

Mercoledì 29/06/2016
Giovedì 30/06/2016

orario antimeridiano (con mensa), uscita ore 13,30 (Scuola Infanzia)
orario antimeridiano (senza mensa), uscita ore 12,30 (Scuola Infanzia)

Per quanto riguarda l'organizzazione dei primi giorni di scuola sono previste le seguenti modalità:
Scuola Infanzia: - dal 15 al 18 settembre 2015 scuola solo al mattino (tutte le sezioni)
- dal 21 settembre 2015 inizierà il tempo pieno (con mensa) per i bambini di 4 e 5 anni.
- per i bambini dei 3 anni l'inserimento avverrà a piccoli gruppi nelle prime 2 settimane di scuola e nell'incontro
del 9/9/2015 alle ore 18,00 presso la Scuola di appartenenza le insegnanti informeranno i genitori sulle modalità e i
criteri di inserimento
Scuola Primaria: - il 15 settembre 2015 entreranno alla seconda ora (solo classi 1^)
- dal 15 al 19 settembre 2015 solo al mattino (per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^)
- dal 21 al 25 settembre 2015 solo al mattino (solo classi 1^)
- dal 28 settembre 2015 orario completo per tutte le classi
Scuola Sec. 1° grado: - il 15 settembre 2015 entrano alla seconda ora (solo classi 1^)
- il 15 settembre 2015 faranno tre ore
(le classi 2^ e 3^)
- dal 16 al 18 settembre 2015 faranno 4 ore
(tutte le classi)
- dal 21 al 25 settembre 2015 faranno 5 ore
(tutte le classi) poi progressivamente 6 ore
- dal 28 settembre 2015 orario completo ed inizio tempo pieno

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Gabellini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993)

