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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2014 / 2015 

Il calendario scolastico nelle scuole e nelle sedi dell’Istituto è stato deliberato dal 
Consiglio di Istituto in data 29.07.2014, adeguando il calendario scolastico regionale 
(Delib.G.R. n. 14/43 del 18.4.2014) per le finalità e gli obiettivi dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. 

Di seguito si indicano tutte le date: 

• Inizio delle lezioni: Venerdì 12 settembre 2014 

 

• Festività e sospensione attività didattiche: 

− 19 Settembre  (solo per le scuole del plesso di Bonarcado) -  Nostra Signora di Bonacattu - (Del. C.I. 29.07.14) 

− 1° novembre 2014  - festività di Tutti i Santi 

− 8 dicembre 2014 - Immacolata Concezione 

− dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 -  vacanze natalizie 

− 16 Febbraio 2015  - Lunedì di Carnevale- - (Del. C.I. 29.07.14) 

− 17 febbraio 2015 -  Martedì grasso 

− 18 Febbraio 2015   (solo per le scuole del plesso di Seneghe) - Mercoledì delle Ceneri - (Del. C.I. 29.07.14) 

− dal 2 al 7 aprile 2015 - vacanze pasquali 

− 25 aprile 2015 - Anniversario della Liberazione 

− 27 Aprile 2015 -  - (Del. C.I. 29.07.14) 

− 28 aprile 2015 -  Sa die de sa Sardinia 

− 1° maggio 2015 -  Festa del Lavoro 

− 2 Maggio 2015  -    (Del. C.I. 29.07.14) 

− 1 Giugno 2015   - (solo per le scuole del plesso di Santu Lussurgiu) - (Del. C.I. 29.07.14) 

− 2 giugno 2015 - Festa Nazionale della Repubblica 

− Inoltre sono sospese le lezioni e le attività didattiche nella giornata della festa  del Santo Patrono (se ricade 

in periodo di attività scolastica) 

 

• Termine delle lezioni: 

− il 10 giugno 2015 per la scuola primaria e per la secondaria di I  grado; 

− il 30 giugno 2015 per le attività educative nella scuola dell'Infanzia 
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