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COMUNICAZIONE   PER    DOCENTI 

                                                            COMUNICAZIONE  PER     ALUNNI 

 

Oggetto:   CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 
- Ai Genitori degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/20 
- Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 
- All’albo sito web 

 
Il Consiglio d’Istituto del 26 giugno 2019, vista la vigente normativa, ha deliberato il Calendario Scolastico per l’anno 
scolastico 2019/20 come di seguito riportato:  

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO 

giovedì 12 settembre 2019 
inizio lezioni - primo giorno di scuola 

(le classi prime inizieranno alle ore 9.00) 
Tutte le lezioni pomeridiane sono sospese 

giovedì 12 settembre 2019 
inizio lezioni - primo giorno di scuola 

(le classi prime inizieranno alle ore 9.00) 

sabato 28 settembre 2019 apertura straordinaria 
(cerimonia assegnazione borse di studio e festa della scuola) 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

venerdì 1° novembre 2019 – festa di tutti i Santi venerdì 1° novembre 2019 – festa di tutti i Santi 

lunedì 4 novembre 2019 lezioni sospese per recupero 
aperture straordinarie per open day del 30/11 e del 

7/12/2019 

lunedì 4 novembre 2019 lezioni sospese per recupero 
apertura straordinaria del 28/09/2019 

sabato 30 novembre (SS.PP. di Cazzago e Daverio)  
 sabato 7 dicembre 2019 (SS.PP. di Azzate e Bodio) 
apertura straordinaria  (open day) dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

sabato 14 dicembre 2019 apertura straordinaria 
(open day) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 
lezioni sospese per vacanze natalizie 

rientro a Scuola martedì 7 gennaio 2020 

venerdì 20 dicembre 2019: termine lezioni ore 12.00 

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 

lezioni sospese per vacanze natalizie 
rientro a Scuola martedì 7 gennaio 2020 

giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 
lezioni sospese per vacanze di carnevale (rito ambrosiano) 

giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 
lezioni sospese per vacanze di carnevale (rito ambrosiano) 

da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 
lezioni sospese per vacanze pasquali 

da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 
lezioni sospese per vacanze pasquali 

lunedì 1° giugno 2020 lezioni sospese per vigilia festa 
nazionale della Repubblica 

lunedì 1° giugno 2020 lezioni sospese per recupero 
apertura straordinaria del 14/12/2019 

martedì 2 giugno lezioni sospese per festa nazionale 
della Repubblica 

martedì 2 giugno lezioni sospese per festa nazionale 

della Repubblica 
giovedì 6 giugno 2019: lezioni pomeridiane sospese 

lunedì 8 giugno 2020 – ultimo giorno di scuola 
lunedì 8 giugno 2020 – ultimo giorno di scuola: termine 

lezioni ore 12.00 

 
 

                       Il dirigente scolastico 
          Mauro Riboni 
 

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

       e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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