
 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 

        

GIOVEDI’ 5  settembre 2019 inizio delle lezioni della scuola dell’infanzia 

GIOVEDI’ 12  settembre 2019 inizio delle lezioni delle scuole primaria e secondaria 

Orario scuola dell’Infanzia:   

- 1^ settimana  (5-6- settembre): orario h 08.00-13.00 per i grandi e i mezzani; uscita h 11.00 

per i nuovi iscritti (senza il pranzo) 

- 2^ settimana: orario h 08.00-16.00 per i grandi e i mezzani ; uscita ore 12.00, prima del 

pasto, per i nuovi iscritti i primi tre giorni (9-10-11 settembre); alle ore 14.00 giovedì 12 e 

venerdì 13 settembre (compreso il pasto).  

- 3^ settimana : per tutti dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (orario regolare) 

Orario scuole primarie 1^ settimana: 

- Plessi Pieve Caduti e Fontana: 12-13 settembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30,  senza 

mensa e senza prescuola;  

- Plesso di Rossaghe: 12-13-14 settembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30,  senza mensa;  

- Plesso di Gazzolo: 12-13-14 settembre orario ordinario dalle ore 8.00 alle ore13.00;  

- Da lunedì 16 settembre 2019 le lezioni si svolgeranno regolarmente con gli orari consueti. 

Non si effettueranno lezioni (oltre che naturalmente nella giornata di domenica) nei seguenti giorni: 

1 novembre 2019  (venerdì)                                     Festa di tutti i Santi 

2 novembre   2019 (sabato)                                    delibera n°23 del C.I 

8  dicembre  2019  (domenica)                           Festa dell’Immacolata 

13  dicembre  2019 (venerdì)                             delibera n°23 del C.I  

23  dicembre 2019 lunedì -6 gennaio 2020 (lunedì)     Vacanze natalizie 

24-25 febbraio 2020 (Carnevale)                      (delibera Regionale) 

 9-14  aprile 2020                                           Vacanze pasquali  

25  aprile 2020      (sabato)                   Festa Nazionale Liberazione 

1  maggio 2020     (venerdì)                                       Festa del Lavoro 

2  maggio 2020    (sabato)                                  delibera n° 23 del C.I. 

1 giugno 2020     (lunedì)                                    delibera n° 23 del C.I 

2  giugno 2020     (martedì)                        Festa nazionale  Repubblica 

8  giugno 2020     (lunedì)              termine  lezioni scuole prim/sec di 1°gr 

30  giugno 2020     (martedì)      termine attività educative scuola infanzia   

Solo per la scuola dell’Infanzia di Fontana: 

29   giugno   2020  (lunedì)         delibera n°23  C. I. (patrono) 

 

         ll Dirigente Scolastico Reggente 
                         Giorgio Tortelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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