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CIRCOLARE n°215 /ALU                 Lesmo 05 giugno 2015 
 

 
AI GENITORI  

di tutti gli alunni 
 
Oggetto: Calendario scolastico 2015/2016 e comunicazioni di fine anno 
 
 

Gentili famiglie,  
il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del 4 giugno il calendario 
scolastico del prossimo anno scolastico.  
Inizio nuovo anno: Infanzia 7 settembre con la prima settimana ad orario solo 
antimeridiano 
Scuola Primaria e Secondaria 9 settembre con la prima settimana ad orario solo 
antimeridiano. 
 

Le chiusure previste saranno:  
7e 8 dicembre 2015; vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 2016 
Carnevale 11 e 12 febbraio 2016; vacanze pasquali dal 24 al 30 marzo 2016 
dal 22 al 25 aprile 2016; 2 e 3 giugno 2016 
Nel corso dell’anno sono previsti due rientri di sabato mattina per Openday e festa finale della scuola.  
Il calendario completo è pubblicato sul nuovo sito della scuola. 
 
Per La scuola Primaria e Secondaria il Consiglio di Istituto ha 
deliberato l’acquisto per tutti gli alunni del diario “Tienimi d’occhio, in 
quanto il diario contiene notizie utili del nostri Istituto, nonché 
regolamento e patto di corresponsabilità educativa e rappresenterà 
uno strumento di comunicazione ufficiale tra scuola e famiglia.  
 
Mancano poche ore alla fine di questo intensissimo anno scolastico.  
 
Passo per i corridoi vedo bambini e ragazzi e penso ad una fiaba letta 
poco tempo fa che diceva: 
“Quanto abbiamo da imparare da loro ... I gesti, le domande, le risate, 
i silenzi... Quanti segnali, quante verità...Tutti uguali, tutti speciali, tutti 
semplici, tutti da amare, da ascoltare, da prendere per mano, verso 
quel cammino meraviglioso che è la vita. Grandi e piccoli, insieme.”  
 
Con gli stessi pensieri nel cuore, mi congedo da tutti i ragazzi, dai genitori e …  
 

arrivederci a settembre. 
 
      Il Dirigente Scolastico 

                                                                               (Prof.ssa Stefania BETTIN) 


