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CALENDARIO SCOLASTICO 2014-2015  

 
E' stabilito il calendario scolastico 2014/2015  in conformità alle norme vigenti e alla 
delibera del Consiglio d'istituto del 10 giugno 2014. 
 
Scuola Infanzia : inizio lezioni  15 settembre 2014 termine 30 giugno  2015. 
 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado : inizio lezioni 15 settembre 2014  
                                                                      termine 10 giugno 2015.  
 
  
        Festività  

• tutte le domeniche 
• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
•  l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre, Natale; 
• il 26 dicembre, Santo Stefano; 
• il 1° Gennaio, Capodanno; 
• il 6 Gennaio, Epifania, 
• il giorno di lunedì dopo Pasqua; 
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
• il 1° maggio, festa del Lavoro; 
•  il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
•  la festa del Santo Patrono (sabato 14 Febbraio) 

  
Le vacanze natalizie saranno fruite da lunedì  22 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 
. 
Le vacanze pasquali saranno fruite da giovedì 2 aprile 2015 a martedì 7 aprile 2015. 
  
Sono interrotte le attività didattiche nel giorno : 
   - 17 febbraio 2015  ultimo giorno di Carnevale. 
 
Relativamente alla scuola dell'infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno 2015 e sino a 
martedì  30 giugno 2015, termine ordinario delle attività educative, si possono prevedere, 
nell'ambito delle complessive attività individuate nel P.O.F., il funzionamento delle sole 
sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base 
delle effettive esigenze delle famiglie. Le insegnanti potranno recuperare eventuali ore 
aggiuntive effettuate durante l’anno. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa  Antonetta CERASALE  

 
 


