
 

 

 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO  2015/16 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE:  
• da lunedì 28 settembre 2015 a lunedì 13 giugno 2016  
• termine per eventuali recuperi: venerdì 24 giugno 2 016 
• sospensione attività didattica ordinaria   :  

� da lunedì 8 a sabato 13 febbraio 2016  (per esami, recuperi...)  
� merc 8, ven 10 e sab 11 giugno 2016 (per primo turno esami, recuperi...) 

 

esami di verifica: 
• da martedì 15 a giovedì 17 settembre 2015 
• da lunedì 8 a mercoledì 10 febbraio 2016   
• merc 8, ven 10 e sab 11, da mart 14 giugno  
 

CHIUSURE PER FESTIVITA’: 
• tutte le domeniche 
• lunedì 12 ottobre 2015, festa del Santo Patrono 
• martedì 8 dicembre 2015, Immacolata Concezione 
• da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio  2016, vacanze natalizie 
• da giovedì 24 a martedì 29 marzo 2016, vacanze pasq uali 
• lunedì 25 aprile 2016, Festa della liberazione 
• giovedì 2 giugno 2016, Anniversario della Repubblic a 

 

ISCRIZIONI a.s. 2015/16: 
• Periodo di prelazione riservato a chi già frequenta : da merc 10 a mart 30 giugno 2015 
• Iscrizioni per nuovi allievi: da merc 1 a ven 24 luglio; da mart 25 agosto 2015 

 
 

IMPORTANTE:  per i vecchi iscritti il non usufruire del periodo di prelazione 
annulla ogni diritto di precedenza nei confronti de i nuovi iscritti, quindi, in caso di 
esaurimento disponibilità, dal 1 luglio non potrà e ssere garantita nessuna priorità.  
 

Riunioni con i docenti per definizione orario: 
• venerdì 18 settembre 2015 ore 18.30 corsi teorici  
• da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2015 corsi stru mentali  
da lunedì 14 settembre 2015 esposizione in sede, ba checa esterna e sito del 
CALENDARIO dettagliato RIUNIONI CON DOCENTI PER DEF INIZIONE ORARIO. 

È BASILARE LA PROPRIA PRESENZA A QUESTI APPUNTAMENT I 
PER TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DI TUTTI! 
Non si potrà garantire il rispetto di segnalazioni pervenute in altro modo. 

 
 

 


