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Prot.n.  1229/A34                     Traona, 03/06/2014 
 
 

              -  AI DOCENTI  DELL'ISTITUTO  
                    COMPRENSIVO DI TRAONA 

 

               -  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI   
                    DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI  TRAONA 

 

               -   AI SINDACI DEI COMUNI DI  
                                                                                                          CINO/CERCINO/MANTELLO/MELLO/TRAONA  
 

                -  ALL' A L B O ON LINE 
OGGETTO : Calendario scolastico 2014/2015. 
 

inizio delle attività didattiche alla scuola dell’infanzia: Lunedì 08 settembre 2014; 
 

inizio lezioni: giovedì 11 settembre 2014; 
 

interruzioni delle lezioni: oltre alle domeniche, non si effettuano lezioni nei seguenti giorni: 
 

- tutte le domeniche; 
- 1 novembre - festa di tutti i Santi; 
- 08 dicembre – Immacolata Concezione; 
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio;  
- vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale (16-17 febbraio); 
- vacanze pasquali: dal 02 al 07 aprile; 
- 25 aprile - anniversario della Liberazione; 
- 1 maggio - festa del Lavoro; 
- 2 giugno - festa della Repubblica; 
- festa del Santo Patrono di Mello (San Fedele - 28 ottobre 2014). 

1) di sospendere le lezioni nei seguenti giorni: 
- martedì 28 ottobre 2014 per il plesso di Mello festa del Santo Patrono; 
- lunedì 22 dicembre 2014 
- mercoledì 08 aprile 2015 
- sabato 02 maggio 2015;   

Il Calendario scolastico 2014-2015 risulta così definito: 
 

inizio delle attività didattiche alla scuola dell’infanzia: lunedì 08 settembre 2014; 
inizio lezioni: giovedì 11 settembre 2014; 
interruzioni delle lezioni: oltre alle domeniche, non si effettuano lezioni nei seguenti giorni: 
 

Per il plesso di Mello 
Martedì 28 ottobre 2014 

S.Patrono di Mello (San Fedele)  
Deliberato dal Consiglio d’istituto 

Sabato 01 novembre 2014 Festa di tutti i Santi 
Lunedì 08 dicembre 2014 Immacolata Concezione 
Lunedì 22 dicembre 2014 Deliberato dal Consiglio d’istituto 
Da martedì 23 dicembre 2014  
a martedì 6 gennaio 2015 

Vacanze natalizie 

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2015 Vacanze di carnevale – rito romano  
Da giovedì 02 aprile 2015 
a martedì 07 aprile 2015 

Vacanze pasquali  

Mercoledì 08 aprile 2015 Deliberato dal Consiglio d’istituto 
Venerdì 01 maggio 2015 Festa del lavoro 
Sabato 02 maggio 2015 Deliberato dal Consiglio d’istituto 
Martedì 02 giugno 2015 Festa della Repubblica 

 

termine delle lezioni e dell’attività educativo-didattica: sabato 06 giugno 2015 Scuola primaria e Scuola 
secondaria, martedì 30 giugno 2015 scuola dell’infanzia. 
 

Scansione della valutazione quadrimestrale (Scuola primaria e Scuola secondaria): 
- primo quadrimestre: 31 gennaio 2015;                                                                          
- secondo quadrimestre: 08 giugno 2015.                                                                                  



 
 
 
 
 

  
 

Scuola Orario delle lezioni 
 
 
Scuole Infanzia di Traona e di 
Mantello 

 - da lunedì 08/09/2014 a venerdì 19/09/2014: dalle ore  8.00  alle ore  14:00 
 - da lunedì 22/09/2014 a martedi 30/06/2015: dalle ore  8.00  alle ore  16:30  
 - uscita  intermedia:  13:30 / 14:00  -  uscita  16:00  / 16:30     

Scuola Primaria di Mantello 
- orario antimeridiano per le classi 1^-2^-3^-4^-5^: da lunedì  a sabato  dalle    

ore   8:10  alle ore   12:40  
 

Scuola Primaria di Mello 

- orario antimeridiano per le classi 1^-2^/ 3^4^- 5^ : da lunedì  a sabato  dalle  
ore   8:30 alle ore   12:40 

-- orario pomeridiano per tutte le classi: martedì  dalle 14:00 alle 16:00 
 

 
Scuola Primaria di Traona 

 
 

1. classi a tempo normale 
 (27 ore settimanali) 
    classi 1^-2^B 

- orario antimeridiano per la classi 1^B-2^B  da lunedì  a sabato  dalle ore    
8:05 alle ore  12:35 

 

 
2. classi a tempo pieno         
(40 ore settimanali) 
 

classi  1^A- 2A^-3^-4^-5 

- lunedì / martedì / giovedì / venerdì:    dalle ore   8:05 alle ore  16.30        
- mercoledì:  dalle ore  8:05  alle ore  14:25 
  

 
Scuola Secondaria I Grado di Traona 
1. classi a tempo normale da lunedì  a sabato  dalle ore   7:45  alle ore   12:45  
       
                                    
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Luciano Varenna 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                     sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


