CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2019/2020
Il calendario scolastico per l’a.s 2019_20 sarà il seguente:

Giovedì 5 settembre 2019

data inizio scuola dell’infanzia

Giovedì 12 settembre 2019 data inizio per la scuola primaria e scuola secondaria
Lunedì 8 giugno 2020
secondaria

data di termine delle lezioni per la scuola primaria e

Martedì 30 giugno 2020

data di termine delle lezioni per la scuola dell’infanzia

Inoltre sono previsti i seguenti giorni di sospensione:











Venerdì 01/11/2019
Festa di Tutti i Santi
Sabato 02/11/ 2019
Delibera Consiglio di istituto
Da Lunedì 23/12/2019 a lunedì 06/01/2020
Vacanze Natalizie
Lunedì 24/02/2020 e Martedì 25/02/2020
Carnevale
Da Giovedì 09/04/2020 a martedì 14/04/2020 Vacanze Pasquali
Sabato 25/04/2020
Festa della Liberazione
Venerdì 01/05/2020
Festa del Lavoro
Sabato 02/05/2020
Delibera Consiglio di Istituto
Lunedì 01/06/2020
Delibera Consiglio di Istituto
Martedì 02/06/2020
Festa della Repubblica

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’orario del periodo iniziale in cui è previsto l’inserimento dei nuovi bambini è il
seguente:
 Giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2019 dalle 9,00 alle 11,00 la frequenza dei
soli nuovi iscritti con la presenza dei genitori o di un adulto di riferimento.
 da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre 2019 dalle 9,00 alle 11,30.
 da giovedì 12 a mercoledì 18 settembre 2019 dalle 9,00 alle 13,00 con
mensa e con uscita dalle 12,45 alle 13,00.
 da giovedì 19 settembre 2019 orario completo dalle 8,00 alle 16,00.
L’orario per i bambini già frequentanti sarà il seguente:



da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 dalle 8,00 alle 13,00 con mensa
con uscita dalle 12,45 alle 13,00
da lunedì 16 settembre 2019 orario completo dalle 8,00 alle 16,00

Lectio brevis

8 aprile, 29 e 30 giugno 2020 con termine delle attività e uscita dalle 12,45 alle
13,00.
ANTICIPO E POSTICIPO
Le date di inizio del servizio saranno definite dall’amministrazione Comunale.
SCUOLA PRIMARIA
12 settembre2019 ingresso ore 8,30 per le classi 2^,3^,4^,5^ e
ore 9,00 per le classi 1^.
Dal 12 al 21 settembre 2019 per tutte le classi dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Dal 23 settembre 2019 dalle 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00 con
servizio mensa dalle 12,30 alle 14,00 fatta salva disponibilità del personale docente.
Lectio brevis
Mercoledì 8 aprile 2020 termine lezioni ore 12,30.
Lunedì 8 giugno 2020 termine lezioni ore 12,30.

SCUOLA SECONDARIA
12 settembre 2019 ingresso ore 8,00 per le classi 2^,3^ e ore 9,00 per le classi 1^
Dal 12 al 21 settembre 2019 per tutte le classi dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Dal 23 settembre dalle 8,00 alle ore 13,00 fatta salva disponibilità personale
docente.
Lectio brevis
Lunedì 8 giugno 2020 termine lezioni ore 11,00

