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Scuole aperte il 14 settembre

Approvato dalla giunta regionale il calendario per l’anno prossimo. Dieci i giorni di festa
Approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna il calendario per l’anno 2010-2011 per le classi delle
istituzioni scolastiche dall’elementare alla secondaria di primo grado, fino alla scuola secondaria di secondo
grado. Saranno 209 i giorni di scuola in Emilia-Romagna nel prossimo anno scolastico: le lezioni inizieranno
martedì 14 settembre per concludersi sabato 11 giugno 2011.
Dieci i giorni di festa, oltre alle domeniche: 1° novembre, 8 dicembre, Natale e santo Stefano, Capodanno,
Epifania, 25 aprile (nel 2011 l’anniversario della Liberazione e il Lunedì dell’Angelo cadono lo stesso
giorno), 1° maggio, 2 giugno, festa del patrono.
Le lezioni saranno sospese per la commemorazione dei defunti (2 novembre 2010). Le vacanze di Natale
andranno dal 24 dicembre all’8 gennaio 2011, mentre quelle pasquali (Pasqua è il 24 aprile) inizieranno il 21
aprile 2011 e termineranno il 27 aprile (incluso).
Le attività educative nella scuola dell’infanzia e le attività didattiche, compresi gli scrutini nella scuola
primaria e gli esami nella scuola secondaria, termineranno il 30 giugno 2011. Viene confermata anche per
l’anno scolastico 2010-2011 la facoltà delle scuole di anticipare l’apertura rispetto al 14 settembre e di
terminare dopo l’11 giugno (e comunque entro il 30 giugno), in accordo con il Comune competente.
Possono terminare inoltre dopo il 30 giugno 2011 le attività svolte nelle classi interessate agli esami di Stato
a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi delle istituzioni
scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti, nell’ambito di specifici progetti
per l’educazione degli adulti, e di attività formative integrate tra istruzione e formazione.
Possono iniziare prima del 14 settembre 2010 e terminare dopo il 30 giugno 2011 le attività degli istituti
secondari di secondo grado dove si svolgono stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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Ti potrebbe interessare anche
Scuola, tutti in classe dal 16 settembre
Garantiti almeno 205 giorni di lezione complessivi.
Studenti con disabilità, dalla Regione 698mila euro
L'assessore Patrizio Bianchi: "Finanziamenti importanti per favorire l'inclusione e il successo formativo"
Gli allievi della Deledda hanno incontrato i "gemelli" di Rio Pusteria
La prima settimana di maggio saranno i ragazzi della Val Pusteria a venire a Cervia per completare lo
scambio linguistico e culturale; verranno organizzati laboratori e visite.
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