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Prot. N.4294 A34 
Piacenza, 28/10/2016 

 
Alla cortese attenzione dei genitori, dei docenti, di tutto il personale della scuola 

 
OGGETTO: Rettifica del calendario a.s. 2016/2017  

a seguito di delibera del Consiglio di Circolo del 27/10/2016 

 
Lunedì 31 ottobre non ci sarà lezione per delibera del Consiglio di Circolo del 27/6/2016.  
Martedì 1 novembre la scuola sarà chiusa per la Festa di tutti i Santi.  
Mercoledì 2 novembre nelle scuole dell’Emilia Romagna le lezioni sono sospese per la 
commemorazione dei defunti. 
Pertanto, i bambini non verranno a scuola da lunedì 31 ottobre a mercoledì 2 novembre. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 3 novembre. 
 
Giovedì 8 dicembre non ci sarà lezione per la festa dell’Immacolata Concezione. 
 
Le vacanze di Natale inizieranno sabato 24 dicembre e termineranno venerdì 6 
gennaio 2017. Pertanto, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale sarà 
venerdì 23 dicembre. Si ribadisce che venerdì 23 dicembre le lezioni saranno regolari. 
Dopo le vacanze di Natale i bambini delle classi a modulo riprenderanno le lezioni sabato 7 
gennaio 2017, mentre i bambini delle classi a tempo pieno riprenderanno le lezioni lunedì 
9 gennaio 2017. 
 
Le vacanze di Pasqua inizieranno giovedì 13 aprile, quindi l’ultimo giorno di scuola prima 
delle vacanze di Pasqua sarà mercoledì 12 aprile. 
Le vacanze di Pasqua termineranno lunedì 17 aprile 2017 (Lunedì dell’Angelo), quindi le 
lezioni riprenderanno martedì 18 aprile 2017.  
Si ribadisce che martedì 18 aprile le lezioni saranno regolari. 
 
Non ci sarà lezione lunedì 24 aprile.  
Martedì 25 aprile la scuola sarà chiusa per l’anniversario della Liberazione. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 26 aprile. 
 
La scuola sarà chiusa lunedì 1 maggio (Festa del Lavoro). 
La scuola sarà chiusa venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica). 
 
Lunedì 5 giugno la scuola dell’infanzia funzionerà regolarmente, come la scuola primaria. 
 
Le lezioni della scuola primaria termineranno mercoledì 7 giugno 2017 (alle ore 13.00 
per i bambini delle classi a modulo, alle ore 14.00 per i bambini delle classi a tempo 
pieno).  
Le lezioni della scuola dell’infanzia termineranno venerdì 30 giugno alle ore 14.00. 
 
La presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il calendario precedentemente 
comunicato. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico Elisabetta Ghiretti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 


