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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Convitto Nazionale   “Cesare  Battisti” 

Scuola Primaria -   Scuola Secondaria di 1° grado   -  Liceo Linguistico  

 
Prot.3795/A34                                                                                      Lovere,  27 maggio 2014   
 
 
 Delibera  n. 22  .   
 
Oggetto: calendario scolastico a.s. 2014/15 
 

Il Commissario Straordinario 
 

Vista    la D.G.R. n. IX /3318 del 18/04/2012 con la quale  è stato approvato il calendario scolastico 
regionale, con efficacia pluriennale al fine di consentire agli enti territoriali un’adeguata 
programmazione di lungo periodo dei servizi connessi al diritto allo studio, a tutela di tutte le 
famiglie. 
Visto  che con la nota congiunta USR-Regione Lombardia n. 8913 del 16 maggio 2014 vengono 
fornite alle istituzioni scolastiche precisazioni ed istruzioni in merito all’adattamento del calendario 
scolastico regionale per il prossimo anno scolastico 2014/2015; 
Considerato che sulla base della citata D.G.R. 3318/2012, per l’annualità 2014/2015 le date di 
avvio delle lezioni previste per le scuole dell’infanzia e per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i 
percorsi formativi di istruzione e formazione cadono nella giornata di venerdì, al fine di consentire 
alle istituzioni scolastiche e formative una migliore programmazione ed organizzazione delle attività 
didattiche, si ritiene utile prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche e formative, nella loro 
autonomia decisionale, di disporre gli opportuni adattamenti del calendario di istituto 2014/2015; 
Considerato   pertanto che sarà quindi possibile fissare l’inizio all’8 settembre per le scuole 
dell’Infanzia e al 15 settembre per tutti gli ordini e gradi dell’istruzione e per i percorsi di IeFP e 
anticipare la sospensione per le vacanze natalizie al 22 dicembre 2014; 

 
d e l i b e r a 

 
di approvare il calendario scolastico per il prossimo anno scolastico 2014/2015, che prevede n. 204 
giorni di lezione,  come segue: 
- inizio delle lezioni  lunedì 15 settembre 2014 
- Festività:  
1 novembre 2014    - Ognissanti 

25 aprile 2015    - Festa della Liberazione 

dal 1 al  2 maggio 2015  - Ponte Festa dei lavoratori 

18 maggio 2015  - Santo Patrono 

dal 1 al 2 giugno 2015   - Ponte Anniversario della Repubblica 

- vacanze natalizie   dal 22 dicembre 2044 al 6 gennaio 2015 
- Carnevale romano         dal 16 al 17 febbraio   
- vacanze pasquali  dal 2 al 7  aprile 2014  
- termine  delle lezioni  lunedì 8 giugno 2015 
 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

             Claudio Melillo 

 

        ------------------------------------------ 

VISTO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Leone Polonioli) 

 

------------------------------------- 


