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scuola dell’infanzia di Settimo Milanese  
scuola dell’infanzia di Seguro  
scuola primaria di Settimo Milanese  
scuola primaria di Seguro  
scuola primaria di Vighignolo  
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

A seguito di deliberazione del Consiglio di Istituto (n. 12 del 30 maggio 2016) il calendario 
scolastico 2016/2017 risulta così definito: 
 

Inizio attività scuola dell’infanzia - lunedì 5 settembre 2016 

Inizio lezioni scuola primaria  - lunedì 12 settembre 2016 

Inizio lezioni scuola secondaria - mercoledì 7 settembre 

Termine lezioni scuola primaria e 
scuola secondaria 

- giovedì 8 giugno 2017 

Termine attività scuola dell’infanzia - venerdì 30 giugno 2017 - orario ridotto (8/13). 

Festività e sospensioni delle lezioni - tutte le domeniche 
- lunedì 31 ottobre 2016 
- martedì 1 novembre 2016 (festa di tutti i Santi) 
- giovedì 8 dicembre 2016 (Imm. Concezione) 
- venerdì 9 dicembre 2016 
- da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 

gennaio 2017 (vacanze natalizie) 
- venerdì 3 e sabato 4 marzo 2017 (carnevale) 
- da giovedì 13 a martedì 18 aprile 2017(vacanze 

pasquali) 
- lunedì 24 aprile 2017 
- martedì 25 aprile 2017 (Anniversario 

Liberazione) 
- lunedì 1 maggio 2017 (festa del Lavoro) 
- venerdì 2 giugno 2017 (Festa della Repubblica) 

 

Nella scuola secondaria per osservare il limite minino di 990 ore di attività si prevedono 4 
sabati di rientro. 
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CALENDARIO DELLE FASI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

lunedì 5 settembre 2016 
a venerdì 9 settembre 2016 

frequenza degli alunni già iscritti nel 2015/2016 
con orario ridotto (8/13) 

da lunedì 12 settembre 2016 inserimento alunni nuovi iscritti (secondo orari specifici) 
frequenza degli alunni già iscritti nel 2015/2016 con orario 
8/16 – senza prolungamento 

da lunedì 3 ottobre 2016 inizio attività di prolungamento orario fino alle ore 17 e/o 
alle ore 18 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

classi 1^ lunedì 12 settembre 2016 orario ridotto 
dalle ore 9 alle ore 12 

 da martedì 13 settembre 2016 
a venerdì 16 settembre 2016 

orario ridotto 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 da lunedì 19 settembre 2016 orario normale:  
dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

classi 2^,3^,4^,5^ lunedì 12 settembre 2016 orario ridotto 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 da martedì 13 settembre 2016 
 

orario normale: 
dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
 

classi 1^ mercoledì 7 settembre 2016  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 da giovedì 8 settembre 2016  
 

orario normale: 
dalle ore 8,00 alle ore 13,40 

classi 2^,3^ da mercoledì 7 settembre 2016  
 

orario normale: 
dalle ore 8,00 alle ore 13,40 

Da lunedì 19 settembre inizio orario tempo prolungato 
 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA giovedì 6 ottobre 2016 

SCUOLA PRIMARIA lunedì 3 ottobre 2016 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO martedì  4 ottobre 2016 

 

 

  
 Il dirigente scolastico 

Luigi Giuseppe Dansi 
 
 
 
 
 

 
 


