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Prot. n. 1966 /A34

Morbegno, 29.05.2015

Oggetto: Calendario scolastico ed orario lezioni a.s. 2015/2016 SCUOLA PRIMARIA
Inizio lezioni
Termine delle lezioni

14 settembre 2015
08 giugno 2016

Interruzione delle lezioni: oltre alle domeniche non si effettueranno le lezioni nei seguenti giorni:
Commemorazione defunti
Immacolata
Vacanze natalizie
Vacanze di carnevale – rito romano
Vacanze pasquali
Anniversario della Liberazione
Festa della Repubblica

2 novembre 2015
7 e 8 dicembre 2015
dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
dal 08 al 09 febbraio 2016
dal 24 marzo al 30 marzo 2016
25 aprile 2016
2 giugno 2016

(2/11/2015 – 7/12/2015 – 30/03/2016 deliberati dal Consiglio di Istituto)

Orario lezioni
“DAMIANI” MORBEGNO
Tempo pieno
(40 ore/settimana)
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì
sabato chiusura.

dalle ore 8.00 alle ore 16.30
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (compreso servizio mensa)

Tempo normale
(30 ore/settimana)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
martedì

dalle ore 8.00 alle ore 12.40
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Solo classe 1^B
(28 ore/settimana)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato

dalle ore 8.00 alle ore 12.40

“PARRAVICINI “ CAMPOVICO
Tempo pieno
(40 ore/settimana):
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì
sabato chiusura.

dalle ore 8.10 alle ore 16.40
dalle ore 8.10 alle ore 14.10 (compreso servizio mensa)

per favorire il progetto accoglienza:
il 14 settembre 2015
dal 14 al 19 settembre 2015
dal

6 al 8 giugno 2016:

gli alunni di classe 1^ entrano alle ore 9,00 (scuole Damiani e Campovico)
frequenza solo al mattino, senza mensa, compreso il sabato
anche per le classi a tempo pieno (scuole Damiani e Campovico)
Orario: - Damiani: 8.00/12.40 - Campovico: 8.10/12.50
per tutte le classi: lezioni regolari, compreso il servizio mensa.

Per ristrutturazione del fabbricato, gli alunni della scuola primaria di Campovico frequenteranno le
lezioni presso la sede della scuola Damiani a Morbegno dall’inizio delle lezioni e presumibilmente fino a
tutto il mese di Dicembre.
Per agevolare l’ingresso e l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, anche in questa prima parte
dell’anno, gli alunni iscritti nella sede di Campovico seguiranno comunque l’orario sopra riportato.
In tal modo gli alunni iscritti a Campovico entreranno e usciranno 10’ dopo quelli di Morbegno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Marco Vaninetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93

