
 

 

 
 
 
 

PROMEMORIA ISCRIZIONE a.s. 2014/15 
 

Periodo di prelazione riservato a chi già frequenta: da mart 10 a lun 30 giugno 2014 
Apertura iscrizioni per i nuovi allievi: da mart 1 a venerdì 25 luglio 2014 
 

IMPORTANTE: per i vecchi iscritti il non usufruire del periodo di prelazione 

riservato annulla ogni diritto di precedenza nei confronti dei nuovi iscritti, quindi, in caso di 
esaurimento posti disponibili, dal 1 luglio in poi non potrà essere garantita nessuna 
priorità.  
 

Riunioni con i docenti per definizione orario:  

da lunedì 15 settembre 2014 esposizione in sede e bacheca esterna calendario delle riunioni 
con i docenti per definire gli orari, è basilare la propria presenza per tenere conto delle 
esigenze di tutti! 

 venerdì 19 settembre 2014 ore 18.30 corsi teorici 

 da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2014 lezioni strumentali 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  2014/15 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE:  
 da lunedì 29 settembre 2014 a sabato 13 giugno 2015 

 

 SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA ORDINARIA  :  
 da martedì 10 a giovedì 12 febbraio 2015  (per esami, recuperi...) 

 da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno 2015 (per primo turno esami, recuperi...) 

 

ESAMI DI VERIFICA: 
 da lunedì 15 a giovedì 18 settembre 2014 

 da martedì 10 a giovedì 12 febbraio 2015 

 da mercoledì 10 a venerdì 12, e da lun 15 giugno 2015  
 

TERMINE PER EVENTUALI RECUPERI: mercoledì 24 giugno 2015 
 

CHIUSURE PER FESTIVITA’ 
 tutte le domeniche 

 lunedì 13 ottobre 2014, festa del Santo Patrono 

 sabato 1 novembre 2014, Tutti i Santi  

 lunedì 8 dicembre 2014, Immacolata concezione 

 da mercoledì 24 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015, vacanze natalizie 

 da giovedì 2 a mercoledì 8 aprile 2015, vacanze pasquali 

 sabato 25 aprile 2015, Festa della liberazione 

 venerdì 1 maggio 2015, Festa del lavoro 

 martedì 2 giugno 2015, Anniversario della Repubblica 
 
 

per informazioni: 

Scuola di Musica - via XXV aprile, 61 - 20861 Brugherio ; tel.039.2893535  
   www.fondazionepiseri.it  

     

http://www.fondazionepiseri.it/

