
 
 

Ministero dell ‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo I  VIA MARIANI 
Via F. MARIANI, 1 – 20851 LISSONE (MB)  Tel. 039481325 – fax 039484353 

   

Circolare n. 24                Lissone, 20/09/2016 
 
       Ai genitori dell’Istituto Comprensivo I  VIA MARIAN I   

      
Oggetto:  1)calendario anno scolastico 2016-17 
  2)libretto delle assenze 
  3)orario di segreteria e colloqui con il Dirigente Scolastico 
   

1. calendario scolastico nazionale e regionale delle festività (così come stabilito dalla Delibera regionale IX/3318 del 
18 aprile 2012  che ha valore permanente fino a nuova deliberazione e dal Consiglio di Istituto del 30/05/2016  con 
delibera n. 127 

CALENDARIO SCOLASTICO 2016-17 
 
inizio delle lezioni   8 settembre (primaria e secondaria) 06 settembre (infanzia) 
termine delle lezioni  8 giugno (primaria e secondaria) 30 giugno  (infanzia) 
  
sospensioni dell’attività didattica per le festività nazionali: 
 
17  ottobre      festa del Santo Patrono 
1° novembre      festa di tutti i Santi  
l’8 dicembre       Immacolata Concezione  
dal 23 dicembre al  6 gennaio 2017   vacanze natalizie  
3 marzo      carnevale ambrosiano 
dal 13 al  18 aprile    vacanze pasquali 
il 25 aprile      anniversario della Liberazione  
il 1° maggio     festa del Lavoro  
il 2 giugno      festa nazionale della Repubblica  
 
sospensioni dell’attività didattica, concordate a livello territoriale  e proposte dal Collegio Docenti e da Consiglio di Istituto:  
 
31 ottobre    ponte festa di tutti i Santi 
9 dicembre    ponte Immacolata 
 

� nessun rientro nei pomeriggi del 5 e del 7  giugno (secondaria CROCE) e 8 giugno (scuola primaria) 
� 30 giugno (dalle 8.30 alle 13.30 con pre scuola e servizio mensa scuola infanzia) 
�   

date da definire     open day (Croce) 
date da definire    festa della scuola 
 
 
Qualora l’alunno non si trattenga per il servizio mensa, deve presentare regolare giustificazione il mattino stesso e può lasciare 
la scuola SOLO se accompagnato dal genitore o da persona delegata*.  
In caso di uscita anticipata l’alunno può lasciare la scuola SOLO se è accompagnato dal genitore o da persona delegata*  
 
* il genitore dovrà entrare a scuola per firmare l’apposito registro.  
  
  

22..  LL iibbrr eett ttoo  aasssseennzzee::  ccoommee  lloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ii ll   ll iibbrreettttoo  ddeell llee  aasssseennzzee  ssii   ttrroovvaa  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeell   ddiiaarriioo  ““TTiieenniimmii   
dd’’ oocccchhiioo””     ((ssoolloo  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ccllaassssii   33^̂  44^̂  55^̂  ee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  pprriimmoo  ggrraaddoo  ““BB..  CCRROOCCEE”” ))..  

  
  
3. OOrr aarr iioo  sseeggrr eetteerr iiaa::    DAL LUNEDI’ AL MERCOLEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00  alle ore 14.00 
                     DAL GIOVEDI’ AL VENERDI’     dalle ore 11.30 alle ore 14.00 
              PPeerr  ii   ccooll llooqquuii   ccoonn  ii ll   DDiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo  èè  uuttii llee  ee  nneecceessssaarriioo  ll ’’ aappppuunnttaammeennttoo..  
 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi 

 
 
 


