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Prot. n.3573   /A34                            Bisceglie, 29/06/2015 

                       

 

 

 

           - Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

                                              di Bari e Bat 

- All’Ambito  Territoriale per la provincia di Bari  

- All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia  

- Al Sindaco del Comune di Bisceglie 
- Alla Polizia Municipale di Bisceglie  

- Ai Docenti  
- Al Personale A.T.A.  

 

LORO SEDI 

 

 

    - Albo della Direzione 

- Sito web della scuola 

 

SEDE 

 

Oggetto: calendario scolastico 2015/16. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 728 del 09/04/2015 relativa al calendario scolastico della Puglia 
per l’a.s. 2015/16; 
CONSIDERATA la possibilità di disporre di adattamenti al calendario scolastico riconosciuta alle istituzioni 
scolastiche dall’art. 5 del D.P.R. 275/99 

VISTA la proposta espressa dal Collegio dei docenti in data 20/05/2015 in ordine all’adattamento del 

calendario scolastico 2015/16; 

VISTA la delibera n.78  del Consiglio di Circolo in data 04/06/2015 a favore dell’adattamento del calendario 

scolastico 2015/16 

  

DISPONE 

 

quanto segue: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

inizio attività educative:   14 settembre 2015 (anziché 16 settembre come da calendario 
regionale) 

termine attività educative:   30 giugno 2016 
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SCUOLA PRIMARIA 

inizio lezioni:  14 settembre 2015 (anziché il 16 settembre come da calendario 
regionale) 

termine lezioni:    8 giugno 2016 
 
N.B. L’organizzazione delle classi è impostata sulla settimana corta (attività dal lunedì al venerdì – 
con scuola chiusa al sabato fatta eccezione per sabato 19 settembre 2015 per recupero giorno 3 
giugno 2016 ).  
 
Le attività educative e didattiche saranno sospese per le seguenti festività: 

- Tutte le domeniche 
- 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- 2 novembre,  commemorazione dei defunti 
- 7 dicembre, ponte 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione 
- dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 (vacanze natalizie) 
- 8 e 9  febbraio  2016 (carnevale) 
- dal 24 marzo al 29 marzo 2016 (vacanze pasquali) 
- 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- 1° maggio, festa del Lavoro 
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
- 3 giugno, ponte. 
 
 

Si specifica che il suddetto calendario potrà subire variazioni  a seguito di eventuali situazioni impreviste. 

                                             

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof  Gaetano RAGNO 
 

 

 


