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Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2016/2017. 
 
 
 
 In base al Calendario della Giunta Regionale del Veneto (Dgr n. 604 del 05/05/2016), le 
lezioni inizieranno lunedì 12 settembre 2016 e avranno termine il 10 giugno 2017. 
 Oltre alle festività obbligatorie (tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 
dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), sono 
previsti i seguenti periodi di sospensione delle lezioni: 

- 9 e 10 dicembre (ponte dell’Immacolata); 
- dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compresi (vacanze natalizie); 
- dal 27 febbraio al 1° marzo 2017 (Carnevale e mercoledì delle ceneri); 
- dal 13 al 18 aprile 2017 compresi (vacanze pasquali). 

 
Orario definitivo delle lezioni a.s. 2016/17:  

L’orario definitivo delle lezioni è il seguente: 
- Classi a tempo normale della scuola primaria: 

dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45 
Tale orario riguarda tutte le classi, dalla prima alla quinta, della scuola primaria “Rodari”; le classi 
1°B, 2°B, 3°B, 4°B, 5°B della scuola primaria “Davila”; le classi 1°B, 2°B, 3°B, 4°B, 5°B della 
scuola primaria “Tommaseo”. 
 

- Classi a tempo normale della scuola secondaria: 
dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15 

Tale orario riguarda tutte le classi delle secondarie “Cellini”, “A. Moro e la sua scorta” e 
“Carazzolo” (ad eccezione della 1°H, 2°H e 3°H). 
 

- Classi a tempo pieno della scuola primaria: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15 

Tale orario riguarda tutte le classi, dalla prima alla quinta, della scuola primaria “Morante”; le classi 
1°A, 2°A, 3°A, 4°A, 5°A della scuola primaria “Davila”; le classi 1°A, 2°A, 3°A, 4°A, 5°A della 
scuola primaria “Tommaseo”. 
 

- Classi a tempo prolungato della secondaria “Carazzolo” (1°H, 2°H, 3°H): 
dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 16.15; venerdì dalle 8.15 alle 8.15. 

 
 
 


