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Come deliberato dal Consiglio di Istituto, che ha integrato il calendario scolastico Regionale, per
l’a.s. 2016/17 sono previsti 205 giorni di lezione, a partire da Mercoledì 14 Settembre, data di inizio delle
lezioni, fino al giorno 10 Giugno 2017, termine delle lezioni per la scuola Primaria e Secondaria. Per le
attività educative della scuola dell’Infanzia il termine è fissato al 30 Giugno 2017.
Queste le interruzioni delle attività didattiche in tutti i plessi dell’Istituto, salvo diversa
specificazione:

• 19 Settembre (lunedì), Festa di N.S. di Bonacatu soltanto per il plesso di Bonarcado (Delib. C.I.)
• 31 Ottobre (lunedì), soltanto per il plesso di Seneghe (Delib. C.I.)
• 1 Novembre (martedì) 2016 festività di Tutti i Santi;
• 8 Dicembre (giovedì) festa Immacolata Concezione;
• dal 23 Dicembre (venerdì) al 7 Gennaio (sabato) festività natalizie;
• 20 Gennaio (venerdì) Santo patrono, soltanto per il plesso di Seneghe
• 7 Febbraio (martedì) Santo patrono, soltanto per il plesso di Bonarcado
• 27 Febbraio (lunedì) Carnevale, soltanto per i plessi di Santu Lussurgiu (Delib. C.I.)
• 28 Febbraio (martedì) Carnevale, per tutti i plessi (Delib. C.I.)
• dal 13 Aprile (giovedì) al 18 Aprile (martedì) festività pasquali;
• 24 Aprile (lunedì) per tutti i plessi (Delib. C.I.);
• 25 Aprile (lunedì) Anniversario della Liberazione;
• 1 Maggio (lunedì) Festa del lavoro;
• 2 Giugno (venerdì) Festa Nazionale della Repubblica;
Il Consiglio di Istituto, spostando la sospensione delle attività dal 28 al 24 Aprile, delibera che per
la giornata del 28 Aprile, "Sa Die de Sa Sardigna" le attività scolastiche siano dedicate all'evento, alla
lingua e alla cultura sarda.
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