
 

 

Circolare n° 4 San Pietro in Cariano, 11 settembre 2014 
 

OGGETTO:  Orari definitivi  2014/2015 da lunedì 22 settembre 2014 e Calendario scolastico a.s. 2014/2015. 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA di BURE 
 

 dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00  alle ore 16.00  
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA di CORRUBBIO 
 

 dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00  alle ore 16.00  
 

 SCUOLA PRIMARIA di CORRUBBIO e PEDEMONTE 
 

 lunedì e giovedì   dalle ore 8.20 alle ore 15.50 
 martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00 
 

 SCUOLA PRIMARIA di SAN PIETRO IN CARIANO 
 
 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00 
 martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 15.50 

 
 SCUOLA PRIMARIA di SAN FLORIANO 

 

 dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.20 alle ore 16.20  
 
 SCUOLA SECONDARIA I GRADO di SAN PIETRO IN CARIANO  
 

Per ottimizzare la vigilanza degli alunni nei momenti in ingresso e in uscita, l’orario delle lezioni della 
Scuola Secondaria, per il corrente anno scolastico è stato variato come segue: 

 

 lunedì tutte le classi dalle ore 7.50  alle ore 15.40   
 martedì e venerdì tutte le classi dalle ore 7.50  alle ore 12.40 
 mercoledì  tutte le classi dalle ore 7.50  alle ore 16.35    

 classi 123ABC 1D dalle ore 7.50  alle ore 12.40 
 giovedì 

 classi 123E 23D dalle ore 7.50  alle ore 16.35   
 

 

CALENDARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

Con deliberazione n. 360 del 25/03/2014, la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2014/2015. 
 

a. Scuole del I e del II ciclo d’istruzione 
a.1 inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì) 
a.2 festività obbligatorie: 

- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, Natale 
- il 26 dicembre, Santo Stefano 
- il 1° gennaio, Capodanno 
- il 6 gennaio, Epifania 
- il lunedì dopo Pasqua 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- il 1° maggio, festa del Lavoro 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
- la festa del Santo Patrono 

a.3 vacanze scolastiche: 
- da mercoledì 24 dicembre 2014, compreso, a martedì 6 gennaio 2015 compreso (vacanze natalizie) 
- da domenica 15 a mercoledì 18 febbraio 2015, compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 
- da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015, compresi (vacanze pasquali) 
- da venerdì 1° a domenica 3 Maggio 2015 (ponte del 1° Maggio) 

a.4 fine attività didattica: 10 giugno 2015 (mercoledì) 
b.  Scuole dell’Infanzia 
b.1 inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì) 
b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato 
b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato       Il Dirigente Scolastico 
b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2015 (martedì)   dott.ssa Anna Maria Cottarelli 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
“Carlotta Aschieri” Via Mara, 3 - 37029 S. PIETRO IN CARIANO (Verona) 

tel 0457701125 fax 0456831378 e-mail: vric86900d@istruzione.it   c.f. 80021480233 
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