
 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO 

tel.: 02/6426025  - fax: 02/66102246 
email: info@scuolamariaimmacolata.org 

pec:  parrdionigi@legalmail.it 
 

Circolare n° AS1415/27 
 

    Milano,  3 giugno 2015 
 
Carissimi Genitori, 
 

in questa circolare Vi porto a conoscenza del calendario del prossimo anno scolastico 
2015/2016, dei giorni di chiusura della Scuola, e di altre notizie pratiche. Raccomando di fare attenzione a date ed 
orari. 

 
CALENDARIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
Questo è  il calendario stabilito dalla Regione Lombardia che noi seguiremo per l’anno scolastico 2015/2016: 

• Lunedì, 7 settembre 2015     Inizio anno scolastico Infanzia 
• Lunedì, 14 settembre 2015     Inizio anno scolastico Primaria 
• Mercoledì, 8 giugno 2016     Termine Scuola Primaria 
• Giovedì, 30 giugno 2016     Termine Scuola dell’Infanzia 
• da Mercoledì 23 dicembre 2015 a Mercoledì 6 gennaio 2016    Vacanze Natalizie / Epifania 
• da Mercoledì 23 marzo 2016 a Martedì 29 marzo 2016  Vacanze Pasquali   

 
Calendario Festività  e giorni di chiusura (le vacanze concesse sono state confermate dal Consiglio di Istituto) 

• Tutte le Domeniche 
• Domenica 1novembre     Festa di tutti i Santi 
• Lunedì, 2 novembre 2015    Commemorazione Defunti (Vacanza concessa) 
• Lunedì, 7 dicembre 2015    S. Ambrogio (Patrono di Milano) 
• Martedì, 8 dicembre 2015    Immacolata Concezione 
• 11  -  12  febbraio  2016    Carnevale (vacanza concessa) 
• Mercoledì 23 marzo 2016    Vacanza concessa aggiunta a Vacanze Pasquali 
• Lunedì, 25 aprile 2016     Anniversario della Liberazione 
• Domenica, 1 maggio 2016    San Giuseppe, Festa del Lavoro 
• Giovedì, 2 giugno 2016     Festa Nazionale della Repubblica 
• Venerdì, 3 giugno 2016     Vacanza concessa 
 
I giorni di inizio e fine dell’attività scolastica prevedono di terminare con il pranzo (mezza giornata) 
 

DATE E ORARI  della NOSTRA SCUOLA 
 
INFANZIA 
3 – 4        settembre ore 9.00 - 11.00       Inserimento PICCOLI Scuola dell’Infanzia 
7      settembre ore 9.30 - 11.00      Inserimento PICCOLI Scuola dell’Infanzia senza genitori 

ore 9.00 - 11.30      MEZZANI e GRANDI (NON c’e il pranzo a scuola)   
8 – 9    settembre ore 9.00 - 12.15      Inserimento PICCOLI (pranzo compreso a scuola)  

ore 9.00 - 16.00      Giornata intera per i MEZZANI e i GRANDI (c’e il pranzo a scuola) 
10 – 11 - 14 - 15 sett. ore 9.00 - 13.15      Inserimento PICCOLI (fino alla ricreazione dopo pranzo) 

ore 9.00 - 16.00      Giornata intera per i MEZZANI e i GRANDI 
Dal 16    settembre ore 9.00 - 16.00      TUTTI ( pranzo compreso e sonno per i piccoli) 
 
PRIMARIA 
14   settembre  ore   8.30            Accoglienza alunni  delle classi   2° - 3° - 4° - 5°  in cortile o salone  

  Accoglienza alunni della classe  1°  in    veranda 
ore 12.30            Termine delle lezioni per tutte le classi (non c’e il pranzo a scuola) 

 
Dal 15   settembre ore 8.10 - 16.00  Orario completo: inizio lezioni ore 8.10 – termine ore 16.00 

 (tranne mercoledì in cui si può uscire alle 12,35 o alle 13,15
 Pranzo compreso) 



 

 

 
 
Il doposcuola, anche quello del mercoledì, inizia da lunedì 21 settembre. Consigliamo calorosamente che i 

piccoli della Scuola dell’Infanzia inizino a frequentare Prescuola e Doposcuola da Ottobre. 
Le attività extrascolastiche inizieranno dalla prima settimana di Ottobre, ed a chi si è prenotato verrà data 

informazione sui costi, orari e modalità di partecipazione  nella prima settimana di scuola. 
 
Ricordiamo: 
 

� il diario  per la Scuola Primaria verrà consegnato ai bambini all’inizio della scuola. 
 
� I libri adottati per la Primaria e le eventuali schede per l’Infanzia verranno consegnati direttamente 

a scuola. 
 

� le cedole librarie per avere gratuitamente i libri di testo, verranno distribuite all’inizio dell’anno 
scolastico. 

 
� per chi ha prenotato tute e grembiuli queste verranno consegnate dal mercoledì 2 settembre in 
portineria dalle ore 8,30 alle ore 10,00 e dalle ore 15.45 alle ore 16.30. 

 
 
 

Vi saluto cordialmente ringraziandoVi per questo anno scolastico trascorso ed 
augurandoVi un sereno riposo estivo 

 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
 
                             (Ivo Volontieri) 
 
 

 
 
 
 
 

 


