Calendario scolastico 2011/12
Ottobre
sabato 1 ottobre
lunedì 3

Collegio dei Collaboratori Artistici e apertura dell’anno accademico
Inizio delle lezioni

Novembre
martedì 1
sabato 26

Ognissanti
termine di consegna dei programmi di "Melodica" (FINESTRA TEMPORALE: tutte le domeniche da febbraio a aprile)

Dicembre
sabato 3
giovedì 8
giovedì 22
da venerdì 23/12
a sabato 7/1
Gennaio
sabato 28
Febbraio
tutte le domeniche da
febbraio a aprile
mercoledì 15
Marzo
lunedì 26

sabato 31
Aprile
da lunedì 2
a sabato 21
da giovedì 5
a martedì 10
sabato 14 aprile
da lunedì 23
a sabato 28
lunedì 23
martedì 24
mercoledì 25
Maggio
martedì 1
da lunedì 14
a sabato 26
domenica 27
da lunedì 28
a giovedì 31
Giugno
da venerdì 1
a venerdì 15
sabato 2
sabato 16
da lunedì 18
a venerdì 29
sabato 30

termine di consegna dei programmi del Concerto di Natale (giovedì 22 dicembre)
Immacolata Concezione
Concerto di Natale
vacanze di Natale

termine di consegna degli Scrutini di I Quadrimestre

FINESTRA TEMPORALE di “Melodica”

chiusura del I Quadrimestre
termine per la presentazione dei candidati ai Pre-Esami (FINESTRA TEMPORALE: tra lunedì 2 aprile e sabato 21 aprile) e
al Concerto di Fine Anno (domenica 27 maggio)
termine per la consegna del calendario di Orientamento Strumentale [esibizioni degli allievi nella classe di
Propedeutica] (FINESTRA TEMPORALE: da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile)
FINESTRA TEMPORALE dei Pre-Esami e

delle selezioni per il Concerto di Fine Anno

vacanze di Pasqua
termine di consegna dei programmi dei Saggi di Fine Anno (FINESTRA TEMPORALE: da lunedì 14 maggio a sabato 26
maggio)
FINESTRA TEMPORALE per Orientamento Strumentale (esibizioni degli allievi nella classe di Propedeutica)
termine per la presentazione dei programmi per il Concerto di Fine Anno (domenica 27 maggio)
termine per la presentazione dei calendari di esame di Promozione e Conferma (FINESTRA TEMPORALE: tra lunedì 28
maggio e sabato 9 giugno)
Anniversario della Liberazione
Festa nazionale del Lavoro
FINESTRA TEMPORALE dei Saggi di Fine Anno
Concerto di Fine Anno
FINESTRA TEMPORALE degli esami di Promozione e Conferma

(proseguimento) FINESTRA TEMPORALE degli esami di Promozione e Conferma
festa nazionale della Repubblica
Chiusura delle Lezioni
FINESTRA TEMPORALE degli esami statali di Compimento di Livello (le date dovranno essere concordate con il
Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila)
Collegio dei Collaboratori Artistici e chiusura dell’anno accademico

