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Circ.  n. 6 /2015  Santu Lussurgiu 07.09.2015 
   
 

- A tutti i Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo 

- Al Direttore S.G.A. 

- Ai Sigg. Genitori degli alunni 

  LORO SEDI 

 

Oggetto: Calendario Scolastico 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto, che ha integrato il calendario scolastico Regionale, 
per l’a.s. 2015/16 sono previsti 208 giorni di lezione, a partire da Lunedì 14 Settembre, data di 
inizio delle lezioni, fino al giorno 10 Giugno 2016, termine delle lezioni per la scuola Primaria e 
Secondaria.  Per le attività educative della scuola dell’Infanzia il termine è fissato al 30 Giugno 
2016. 

Si riassumono di seguito le interruzioni delle attività didattiche in tutti i plessi dell’Istituto, 
salvo diversa specificazione: 

· 19 Settembre (sabato), Festa di N.S. di Bonacatu soltanto per il plesso di Bonarcado (Delib. C.I.) 

· 7 Dicembre (lunedì) per tutti i plessi (Delib. C.I.) 

· 8 dicembre (martedì) festa  Immacolata Concezione; 

· dal 23 dicembre (mercoledì) al 6 gennaio (mercoledì)  festività natalizie; 

· 8 Febbraio (lunedì) Carnevale,  soltanto per i plessi di Santu Lussurgiu e Seneghe (Delib. C.I.) 

· 9 febbraio (martedì) Carnevale); 

· 20 febbraio (sabato) Santo patrono, soltanto per il plesso di Seneghe   

· dal 24 marzo (giovedì) al 29 marzo (martedì) festività pasquali; 

· 25 aprile (Lunedì)  Anniversario della Liberazione; 

· 28 aprile (Giovedì)  Sa die de sa Sardigna; 

· 2 giugno (giovedì) Festa Nazionale della Repubblica; 

Il Collegio dei Docenti, nella prima settimana di avvio dell’anno scolastico, compatibilmente 
con la completezza dell’organico, nell’intento di favorire un sereno ingresso alle prime classi 
anche in compagnia dei genitori ove possibile, hanno predisposto il seguente orario di lezione: 
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Plesso di SANTU  LUSSURGIU 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE  2015 
Scuola Classi Orario Ingresso Uscita 

Secondaria 

2a /3a 8,30 

11,30 

1a 9,15 
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti della scuola 
primaria, accolti dai ragazzi delle altre classi 

Primaria 

2a - 3a - 4a -5a 8,30 

1a  10,00 
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e accolti dagli alunni di 5a 

Infanzia 

SEZIONI  
4/5 ANNI 

8,30 - 9,00 

SEZIONE 
PICCOLI  

10,30  
accompagnati dai genitori e accolti da insegnanti e alunni 
delle altre sezioni 

DA  MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 

Primaria e Secondaria 8,30 12,30 

Infanzia 8,30 /9,00 12,00 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

Dalle ore 10,30 alle  12,30,    presso il  Centro di Cultura,  incontro tra tutte le scolaresche, i 
genitori e le autorità  per un saluto inaugurale dell’anno scolastico, con canti, poesie  e  filmati 
presentati  e/o  curati dagli alunni. 

   
Plesso di  BONARCADO 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE  2015 
Scuola Classi Orario Ingresso Uscita 

Secondaria 

2a /3a 8,30 

11,30 

1a 9,30 
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti della scuola 
primaria, accolti dai ragazzi delle altre classi 

Primaria 

2a - 3a - 4a -5a 8,30 

1a  9,30 
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e accolti dagli alunni delle altre classi 

DA  MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 

Primaria e Secondaria 8,30 12,30 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

Ore 11.00,    presso il  Centro di aggregazione polivalente (ex cantina),  incontro tra tutte le 
scolaresche, i genitori e le autorità  per un saluto inaugurale dell’anno scolastico, con canti, 
poesie  e  filmati presentati  e/o  curati dagli alunni. 
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Plesso di  SENEGHE 
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE  2015 

Scuola Classi Orario Ingresso Uscita 

Secondaria 

2a /3a 8,30 

11,30 

1a 9,15 
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti della scuola 
primaria, accolti dai ragazzi delle altre classi 

Primaria 

2a - 3a - 4a -5a 8,30 

1a  10,00 
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e accolti dagli alunni delle altre classi 

DA  MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 

Primaria e Secondaria 8,30 12,30 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

Ore 10.00 ,    incontro tra tutte le scolaresche, i genitori e le autorità  per un saluto inaugurale 
dell’anno scolastico, con canti, poesie  e  filmati presentati  e/o  curati dagli alunni. 

 
A partire da lunedì 21 settembre le lezioni seguiranno gli orari consueti, salvo eventuali 

successive comunicazioni a seguito di particolari necessità organizzative. 
Si coglie l’occasione di formulare a tutto il personale scolastico, ai genitori e agli alunni un 

sereno e proficuo anno scolastico. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 

 
 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, com. 2, del D.Lgs. 39/93 

 

Giuse
Firma gif


