
CALENDARIO ACCADEMICO 2OI6I2Afi
mercoledì 2 novembre 2016 Inizio lezioni di tutti i corsr

eiovedì 8 dicembre 2016 Festa dell' Immacolata Concezione

lunedì 12 dicembre 2012 Scadenza presentazione domande d'esame sessione straordinaria di
febbraio (A.A. 2015116) per i corsi accademici e di vecchio
ordinamento

mercoledì l4 dicembre 2016 Colleeio dei orofessori

eiovedì 22 dicembre 2016 Ultimo giorno di lezione prenatalizio

venerdì 23 dicembre 2016
venerdì 6 eennaio 2017

S osp ensione de ll' attività didattic a p er v ac anze natalizie

sabato 7 sennaio}0lT Ponte festività natalizie
lunedì 9 sennaio 2017 Ripresa delle lezioni
mercoledì e giovedì ll e 12

sennaio 2017
Prove sezione archi produzione inaugurazione anno accademico

venerdì l3 gennaio 2017 Prove sezioni fiati e percussioni

lunedì 16 - sabato 2l sennaio20lT Produzione sinfonica inaugurazione anno accademico

lunedì 13 - sabato 25 febbraio20lT Sessione di esami di febbraio
mercoledì I marzo 2017 Chiusura per festa patronale

martedì 14 marzo 2017 Prima prova sezione archi produzione della Santa Pasqua

martedì 2l marzo 2017 Seconda prova sezione archi produzione della Santa Pasqua

lunedì 3 - martedì 1l aprile 2017 Produzione sinfonico corale della Santa Pasqua

da sabato 1 aprile a martedì 2

maggio 2017

presentazione domande esami corsi accademici di previgente
ordinamento e certifrcazione corsi pre accademici;
Scadenza Dresentazione domande d'ammissione corsi preaccademici

mercoledì 12 aprile 2017 Ultimo giorno di lezione pre pasquale

siovedì l3 - martedì l8 aprile 2017 S o spens ione dell' attività didatti ca per v acanze pasquali

mercoledì 19 aorlle 2017 Ripresa delle lezioni
lunedì 24 apile 2017 Ponte (Festa della liberazione)
martedì 25 aprile 2017 Festa della liberazione
lunedì 1" maggio 2017 Festa del lavoro
venerdì 2 eiueno 2017 Festa della Repubblica

sabato 3 giugno 2017 Ponte Festa della Repubblica

lunedì 5 a sabato l0 eiusno 2017 Esami di passaggio Vecchio ordinamento

lunedì 12 giugno a sabato 15 luglio
20t7

Esercitazioni accademiche

lunedì 19 giugno - sabato Z2fuglio
2017

Sessione estiva di esami Corsi Accademici, Previgente Ordinamento
e Certifi cazioni corsi pre-accademici

lunedì 1l luelio 2016 Scadenza domande d'esame corsi accademici per sessione autunnale

da martedì I a giovedì 3l agosto
2017

Sospensione dell'attività didattica per vacanze cstivc

lunedì 4 sabato - 30 settembre 2017
Sessione autunnale di esami Corsi Accademici, Previgente
Ordinamento e Certificazioni corsi pre-accademici

sabato 2 settembre 2017
Scadenza termini presentazione domande ammissione corsl
accademici

lunedì 2 - sabato 7 ottobre 2017 Esami di ammissione A.A. 201612011

siovedì 26 ottobre 2017 Collesio dei Professon
martedì 31 ottobre 2017 Termine dell'anno accademico 201 612017
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