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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Approvato con delibera n. 21 nella seduta del C.d.I. del 10/07/2019

SCUOLE DELL’INFANZIA
Inizio

11 settembre, con orario 08.00-12.00, senza mensa
12 e 13 settembre orario 08.00-13.00, con mensa
dal 16 settembre orario completo 08.00-16.00

Festività

1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, 13 aprile e 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno

Vacanze

2 novembre (ponte solennità di tutti i Santi)
dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie)
dal 24 al 26 febbraio (carnevale e mercoledì delle ceneri)
dal 9 al 14 aprile (vacanze pasquali e ponte)
2 maggio (ponte festa del lavoro)
1 giugno (ponte festa Repubblica)

Fine

29/30 giugno, orario 08.00-13.00, con mensa

SCUOLE PRIMARIE
Inizio

11 settembre
dal 11 al 13/14 settembre orario senza rientri pomeridiani:
08.00-12.00 (scuola Marconi)
08.15-12.15 (scuola Pascoli)
dal 16 settembre orario con rientri pomeridiani e servizio mensa dove previsti
Il primo giorno gli alunni di cl. 1^ dei plessi “Marconi” e “Pascoli” entrano alle 09.00.

Festività

1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, 13 aprile e 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno

Vacanze

2 novembre (ponte solennità di tutti i Santi)
dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie)
dal 24 al 26 febbraio (carnevale e mercoledì delle ceneri)
dal 9 al 14 aprile (vacanze pasquali e ponte)
2 maggio (ponte festa del lavoro)
1 giugno (ponte festa Repubblica)

Fine

5 giugno (tempo pieno)
6 giugno (tempo normale)

SCUOLA SECONDARIA
Inizio

11 settembre (alunni di cl.1^ iniziano alle 9.00)
Giorni 11-12-13-14 8.00 /12.05
Dal 16 orario completo fino alle 13.00/14.00

Festività

1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, 13 aprile e 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno

Vacanze

2 novembre (ponte solennità di tutti i Santi)
dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie)
dal 24 al 26 febbraio (carnevale e mercoledì delle ceneri)
dal 9 al 14 aprile (vacanze pasquali e ponte)
2 maggio (ponte festa del lavoro)
1 giugno (ponte festa Repubblica)

Fine

5 giugno, orario 8.00 – 14.00
6 giugno, orario 08.00-11.00 (lectio brevis)

