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OGGETTO: Calendario Anno Scolastico 2019/2020 
 

Il calendario dell’anno scolastico 2019/2020 è stato così definito dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 
23.5.2019, sulla base delle deliberazioni della Giunta Regionale: 
 

GIOVEDÌ 5 settembre 2019: Inizio dell’attività educativa per la scuola dell’Infanzia 
MERCOLEDÌ 11 settembre 2019: inizio delle lezioni per le classi prime della scuola Secondaria di 1° grado 
GIOVEDÌ 12 settembre 2019: inizio delle lezioni per tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado 
LUNEDÌ 8 giugno 2020: termine delle lezioni (Primaria e Secondaria 1° grado) 
MARTEDÌ 30 giugno 2020: termine delle attività educative della Scuola dell’Infanzia 
 

PER TUTTI GLI ALUNNI 
Sospensione delle lezioni:  

- 1 novembre 2019 – Festa di tutti Santi (Venerdì); 
- Sabato 2 novembre 2019 (interfestivo); 
- 8 dicembre 2019 – Immacolata Concezione (Domenica); 
- Da lunedì 23 dicembre 2019 a Lunedì 6 gennaio 2020 (Epifania) -  Vacanze natalizie; 
- Lunedì 24 e Martedì 25 febbraio 2020 (carnevale); 
- Da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 -  Vacanze pasquali; 
- Sabato 25 aprile 2020 - Anniversario della Liberazione; 
- Venerdì 1 maggio 2020 – Festa del Lavoro; 
- Sabato 2 maggio 2020 (interfestivo); 
- Lunedì 11 maggio 2020 (Festa di San Vitale); 
- Lunedì 1 giugno 2020 (interfestivo); 
- 2 giugno 2020 - festa nazionale della Repubblica (Martedì) 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sospensione lezioni VENERDÌ 13 dicembre 2019 (SANTA LUCIA) 
 

“La scuola dell’infanzia attiverà il servizio mensa a partire dal 10 settembre (con uscita alle 13.30); l’orario 
completo avrà inizio dal 17 settembre. Nell’ultima settimana, dal 22 giugno al 30 giugno 2020, la scuola 
dell’infanzia funzionerà con orario solo antimeridiano fino alle 13.30. 
Per la scuola primaria le lezioni del pomeriggio ed il servizio mensa avranno inizio il 23 settembre 2019 per 
importanti esigenze organizzative. Le classi a 40 ore, dal 16 al 20 settembre, usufruiranno del servizio 
mensa frequentando dal lunedì al venerdì fino alle 14.10 e il sabato dalle 8.15 alle 12.15.  
Dal 3 giugno 2020 saranno sospese le lezioni pomeridiane della Scuola Primaria anche per il modulo a 40 
ore che recupererà le ore mancanti durante le attività di plesso fissate nel giorno di sabato pur continuando 
ad avere il servizio mensa fino al 5 giugno con l’uscita alle ore 14.10. Il giorno 8 giugno le lezioni 
termineranno alle 12.15 per la scuola primaria e alle 12 per la scuola secondaria. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scolari   

Firmato digitalmente da SCOLARI GIOVANNI
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