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CALENDARIO SCOLASTICO PER L’A.S. 2019/2020
INIZIO 16 settembre 2019 (lunedì)
FINE
6 giugno 2020 (sabato) scuola primaria e secondaria di 1° grado
30 giugno 2020 (martedì) scuola dell’infanzia.
SOSPENSIONE LEZIONI
Venerdì 01 Novembre 2019
(STATO)
Sabato 02 Novembre 2019
(REGIONE)
Lunedì 23 dicembre 2019
(CONSIGLIO DI ISTITUTO)
Vacanze natalizie: da Martedì 24 dicembre 2019 a sabato (REGIONE – STATO )
04 gennaio 2020
Vacanze pasquali: da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 (REGIONE – STATO)
aprile 2020
Sabato 25 Aprile 2020
(STATO)
Venerdì 01 maggio 2020
(STATO)
Sabato 02 maggio 2020
(CONSIGLIO DI ISTITUTO)
Martedì 02 giugno 2020
(STATO)
Sabato 29 agosto 2020 – Santo Patrono
(STATO)
Il numero minimo di giorni di lezione per ciascuna autonomia è determinato in 206 giorni (205 nel caso
della festa del patrono). L’articolazione del calendario scolastico regionale è funzionale sia alle esigenze
del Piano dell’Offerta Formativa, che alle eventuali sospensioni o riduzioni del servizio scolastico disposte
da Enti e Autorità Locali per eventi eccezionali quali cause di forza maggiore, eventi meteorologici,
consultazioni elettorali.
Internamente si deliberano inoltre, le seguenti articolazioni:
INFANZIA: lectio brevis (uscita ore 13.00 senza pranzo) primi due giorni e ultimo giorno di scuola (1617 settembre 2019 e 30 giugno 2020), con recupero dell’orario non svolto da parte delle insegnanti in
attività di compresenza per accoglienza.
Dal 18 settembre 2019 orario regolare.
L’orario completo dei bambini di tre anni, pronti per la scolarizzazione, inizia lunedì 23 settembre 2019.
L’accoglienza degli stessi nel periodo 16-20 settembre 2019 viene organizzata a gruppi secondo una
permanenza di un’ora / un’ora e trenta.
PRIMARIA:
T.P. orario completo da mercoledì 18 settembre 2019; lectio brevis (uscita ore 12.30 senza pranzo)
primi due giorni e ultimo giorno di scuola (16-17 settembre 2019 e 5 giugno 2020), con recupero durante
l’anno dell’orario non svolto.
T.N. orario regolare.
Le classi 5^A e 5^B “Sperandei”, ospitate nel plesso “Pellico”, seguono durante l’anno l’organizzazione
oraria della scuola secondaria di 1° grado, pertanto usufruiscono della lectio brevis i primi due giorni (16
e 17 settembre 2019) e l’ultimo giorno di scuola (6 giugno 2020) con uscita alle 11.15 e recupero
durante l’anno da parte degli insegnanti dell’orario non svolto.
SECONDARIA DI 1° GRADO: lectio brevis i primi due giorni (16 e 17 settembre 2019) e l’ultimo giorno
di scuola (6 giugno 2020) con uscita alle 11.15 e recupero durante l’anno da parte degli insegnanti
dell’orario non svolto.

