
 
 

Calendario a.s. 2019/2020 e chiusure prefestive di segreteria 
(delibera 12 CdI 14/03/2019) 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 

• Data inizio lezioni: da giovedì 5 settembre 2019 a martedì 30 giugno 2020; con solo orario 

antimeridiano (8-12) da giovedì 5 a venerdì 13 settembre 2019, con ingresso posticipato il 

primo giorno per i più piccoli. 

• Non si svolgeranno lezioni nei seguenti giorni: 

Tutte le domeniche 

1 novembre 2019   Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2019        Immacolata Concezione 

dal 23/12/2019 al 06/01/2020  Vacanze natalizie 

dal 09/04/2020 al 14/04/2020  Vacanze pasquali 

25 aprile 2020    Anniversario della Liberazione 

1 maggio 2020    Festa del lavoro 

2 giugno 2020    Festa della Repubblica 

• Vacanze deliberate dalla Regione Lombardia  

Venerdì 28/02/2020   Carnevale Ambrosiano 

• Vacanze deliberate dal Consiglio d’Istituto  

Lunedì1 giugno 2020.  

Il servizio mensa, in attesa della conseguente conferma da parte dell'E.L., sarà attivo da lunedì 

16 settembre 2019 a mart. 30 giugno 2020 compresi. 

 

SCUOLA PRIMARIA e SEC. I grado 

• Data di inizio delle lezioni: merc. 11 settembre 2019 (solo orario breve/ antimeridiano: 

8.00-12.45 scuola primaria;8.00-12.00 scuola sec. I grado); le classi prime inizieranno alle 

9.00 per la primaria e la scuola secondaria di I grado.  

• da merc. 11 settembre a ven. 20 settembre 2019 compresi solo orario breve/ 

antimeridiano: per la scuola primaria 8.00-12.45; per la sec. I grado 8.00-12.00. 

• lectiobrevis (fino alle 12) per la scuola sec. di I grado prima della pausa natalizia, il 

20/12/2019 

• Data di  termine  delle lezioni: lun. 8  giugno 2020  (lectio brevis con termine alle ore 12 

per  la scuola sec. I grado  e alle 12.45 per la scuola primaria) 

• Non  si  svolgeranno  lezioni  nei  seguenti giorni: 

Tutte le domeniche 

1 novembre 2019   Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2019     Immacolata Concezione 

dal 23/12/2019 al 06/01/2020  Vacanze natalizie 

dal 09/04/2020 al 14/04/2020  Vacanze pasquali 

25 aprile 2020    Anniversario della Liberazione 

1 maggio 2020    Festa del lavoro 

2 giugno 2020    Festa della Repubblica 

• Vacanze deliberate dalla Regione Lombardia  

Venerdì 28/02/2020   Carnevale Ambrosiano 

• Vacanze deliberate dal Consiglio d’Istituto  

Lunedì 1 giugno 2020.  

Il servizio mensa, in attesa delle conseguenti conferme da parte degli EE.LL., sarà attivo da 

lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 5 giugno 2020 compresi.  
 

Il DSGA, sentito il personale ATA, dispone, secondo i criteri adottati anche negli anni precedenti, 

la chiusura prefestiva nelle giornate di mart. 24/12/2019, mart. 31/12/2019, ven. 

10/04/2020, lun. 01/06/2020 e ven. 14/08/2020. 

 


