CALENDARIO SCOLASTICO 2012/2013 – Circolo Didattico Rignano sull’Arno - Scuola dell'infanzia
Le lezioni hanno inizio mercoledì 12 settembre 2012 e terminano venerdì 28 giugno 2013
Avvio delle attività ed accoglienza
Da mercoledì 12 a venerdì 21 settembre compresi le attività si svolgono solo al mattino con orario 8.30 - 12.30
Giorni di attività solo antimeridiana
- l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale: venerdì 21 dicembre 2012
- Carnevale: martedì 12 febbraio 2013
- l'ultimo giorno di scuola: venerdì 28 giugno 2013
Calendario delle festività e sospensione delle attività didattiche
Giovedì primo novembre 2012, festa di tutti i Santi
Venerdì 2 novembre 2012
Sabato 8 dicembre 2012, Immacolata Concezione
Giovedì 25 aprile 2013, festa della Liberazione
Venerdì 26 aprile 2013
Mercoledì 1 maggio 2013, festa del Lavoro
Domenica 2 giugno 2013, festa nazionale della Repubblica;
Santo patrono:
per il comune di Rignano, lunedì 12 novembre 2013, S. Leolino,
per il comune di Incisa, giovedì 6 giugno 2013, S. Alessandro
Le vacanze natalizie andranno da sabato 22 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 compresi.
Le vacanze pasquali andranno da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi.
Chiusura prefestiva degli uffici di segreteria: 24 e 31 dicembre 2012, 5 gennaio 2013, 30 marzo 2013 e 14 agosto
2013.Gli uffici di Segreteria rimarranno chiusi tutti i sabati dei mesi di luglio e di agosto 2013.

CALENDARIO SCOLASTICO 2012/2013 – Circolo Didattico Rignano sull’Arno - Scuola Primaria
Le lezioni hanno inizio mercoledì 12 settembre 2012 e terminano venerdì 7 giugno 2013
Avvio delle attività ed accoglienza
Da mercoledì 12 a venerdì 21 settembre compresi le attività si svolgono solo al mattino con orario 8.30 - 12.30
Giorni di attività solo antimeridiana
- l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale: venerdì 21 dicembre 2012
- Carnevale: martedì 12 febbraio 2013
- l'ultimo giorno di scuola: venerdì 7 giugno 2013
Calendario delle festività e sospensione delle attività didattiche
Giovedì primo novembre 2012, festa di tutti i Santi
Venerdì 2 novembre 2012
Sabato 8 dicembre 2012, Immacolata Concezione
Giovedì 25 aprile 2013, festa della Liberazione
Venerdì 26 aprile 2013
Mercoledì 1 maggio 2013, festa del Lavoro
Domenica 2 giugno 2013, festa nazionale della Repubblica;
Santo patrono:
per il comune di Rignano, lunedì 12 novembre 2013, S. Leolino,
per il comune di Incisa, giovedì 6 giugno 2013, S. Alessandro
Le vacanze natalizie andranno da sabato 22 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 compresi.
Le vacanze pasquali andranno da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi.
Chiusura prefestiva degli uffici di segreteria: 24 e 31 dicembre 2012, 5 gennaio 2013, 30 marzo 2013 e 14 agosto
2013. Gli uffici di Segreteria rimarranno chiusi tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2013.

