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Circolare n. 18      Dalmine,  14 ottobre 2013 

 

Ai Genitori degli Alunni 
          All’Ufficio Scuola Comune di Dalmine 

 
Oggetto: Calendario scolastico 2013/2014 
 

Ad integrazione del calendario emanato dalla regione Lombardia si comunica che  
il Consiglio di Istituto, per rispondere alle necessarie esigenze di flessibilità 

dell’offerta formativa,  sentite le proposte dell’Ente Locale, del Collegio Docenti, 
degli altri Istituti Scolastici del territorio, nel rispetto della normativa vigente,  

ha deliberato nella  seduta del 27 giugno 2013 il calendario definitivo per  l’anno 
scolastico 2013-2014. 

     Il calendario approvato prevede la sospensione delle lezioni nei seguenti giorni: 

 Venerdì 1 novembre 2013 – festa dei Santi; 
 vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2013  al 6 gennaio 2014; 

 vacanze di carnevale: 3 e 4 marzo  2014; 
 martedì 19 marzo 2014  festa del Santo Patrono; 

 vacanze pasquali: dal 17 aprile al 24 aprile 2014; 
 venerdì 25 aprile 2014 - anniversario della Liberazione; 

 sabato 26 aprile 2014 – ponte interfestivo; 
 giovedì  1° maggio 2014  - festa del Lavoro; 

 lunedì 2 giugno 2014 -  festa della Repubblica. 
 

Le lezioni termineranno  venerdì 6 giugno 2014 per le scuole primarie, sabato 7 
giugno 2014 per  la scuola secondaria,  venerdì 27 giugno 2014 per la scuola 

dell’infanzia. 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Cesare Quarenghi 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Modulo circolare n° 18 da consegnare agli insegnanti) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  

 
 

genitore dell’alunno/a ___________________________ classe/sezione ______  

 

del plesso:      G. Beretta Molla;    Giovanni XXIII;    Manzù;  

  Don G. Piazzoli;   G. Rodari;  D. Alighieri;  E. De Amicis;  A. Moro. 
 

dichiara di aver preso visione delle circolari n.  18  relativa al calendario scolastico 
2013/2014.           

          Firma del genitore 
 

___________________________ 
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Circolare n. 18/a      Dalmine,  14 ottobre 2013 

 

Ai docenti 
Alla DSGA 

Al Personale A.T.A. 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Calendario scolastico 2013/2014 

 

Ad integrazione del calendario emanato dalla regione Lombardia si comunica che  

il Consiglio di Istituto, sentite le proposte dell’Ente Locale, del Collegio Docenti, 

degli altri Istituti Scolastici del territorio, nel rispetto della normativa vigente,  

ha deliberato nella  seduta del 27 giugno 2013 il calendario per  l’anno scolastico 

2013-2014. 

 Il calendario approvato prevede la sospensione delle lezioni nei seguenti giorni: 

 Venerdì 1 novembre 2013 – festa dei Santi; 

 vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2013  al 6 gennaio 2014; 

 vacanze di carnevale: 3 e 4 marzo  2014; 

 mercoledì 19 marzo 2014  festa del Santo Patrono; 

 vacanze pasquali: dal 17 aprile al 24 aprile 2014; 

 venerdì 25 aprile 2014 - anniversario della Liberazione; 

 sabato 26 aprile 2014 – ponte interfestivo; 

 giovedì  1° maggio 2014  - festa del Lavoro; 

 lunedì 2 giugno 2014 -  festa della Repubblica. 

Diversamente quindi da quanto ipotizzato nell’ultima riunione del Collegio dei 

Docenti, essendo già utilizzati  il 23, 24 e 26 aprile i tre giorni a disposizione degli 

Istituti scolastici per l’integrazione del calendario scolastico emanato dalla regione 

Lombardia, il 2 novembre le lezioni saranno regolarmente effettuate. 

 
Le lezioni termineranno  venerdì 6 giugno 2014 per le scuole primarie, sabato 7 

giugno 2014 per  la scuola secondaria,  venerdì 27 giugno 2014 per la scuola 

dell’infanzia. 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Cesare Quarenghi 
 


