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Prot. N.3273 A34
Del 7/7/2016
AI personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni dell'lC
All'Ufficio V Ambito territoriale di Bologna
AI Comune di BOLOGNA
All'Albo della scuola
Sito WEB
OGGETTO: calendario scolastico 2016 I 2017
Visto il Calendario Regionale comunicato dal Comune di Bologna con prot.156 del 27 maggio 2016
Vista la delibera del C.d.I del 29/06/2016
Si comunicano le date d'inizio e fine delle lezioni e le date di sospensione delle attività didattiche stabilite dalla
Regione E.R integrate dalle giornate di sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio d'Istituto nella seduta del
29 /06/2016
Inizio delle lezioni per tutte scuole di ogni ordine e grado - giovedì 15 settembre 2016
Termine delle lezioni:
- scuole primarie e scuole secondarie di 10 grado: mercoledì 7 giugno 2017
- per le scuole dell'Infanzia venerdì 30 giugno 2017
Festività di rilevanza nazionale:
- martedì 1 novembre 2016 festa di Tutti i Santi
- giovedì 8 dicembre 2016 Immacolata Concezione
- domenica 25 dicembre 2016 Santo Natale
- lunedì 26 dicembre 2016 S. Stefano
- domenica 1 gennaio 2017 Capodanno
- venerdì 6 gennaio 2017 Epifania
- lunedì 17 aprile 2017 lunedì dell'Angelo
- martedì 25 aprile 2017 Anniversario della Liberazione
- lunedì 1 maggio 2017 festa del Lavoro
- venerdì 2 giugno 2017 festa nazionale della Repubblica
Sospensione delle lezioni stabilite dal calendario della Regione Emilia Romagna
- 2 novembre 2016 - commemorazione dei defunti
- Vacanze natalizie: da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio 2017
- Vacanze pasquali: da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile 2017
Sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio d'Istituto:
- lunedì 31 ottobre 2016
- lunedì 24 aprile 2017
IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Manganaro
f.to Vincenzo Manganaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

