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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 

(delibera n.62 del Consiglio di Istituto del 29 maggio 2019) 
Da calendario scolastico regionale: 

Inizio e fine lezioni scuole dell’infanzia: da 5 settembre 2019 a 30 giugno 2020; 
 scuole primaria e secondaria di primo grado: da 12 settembre  2019 a 8 giugno 2020; 

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

Vacanze di Carnevale: venerdì 28 e sabato 29 febbraio 2020 

Vacanze di Pasqua: dal 9 aprile al 14 aprile 2019 

Santo patrono: martedì 21 gennaio 2020 
 

Sospensione per le festività nazionali fissate dalla normativa statale 

festività nazionali tutte le domeniche;  

1° novembre  – festa di tutti i Santi;  

8 dicembre  - Immacolata Concezione;  

25 dicembre – Natale;  26 dicembre - Santo Stefano; 

1° gennaio – Capodanno;  

6 gennaio – Epifania;  

lunedì dopo Pasqua;  

25 aprile - anniversario della Liberazione;  

1° maggio- festa del Lavoro;  

2 giugno  - festa nazionale della Repubblica. 

 

ADATTAMENTI PROPOSTI 

Sospensione attività didattica:   
sabato  2 novembre  2019  

mercoledì 15 aprile 2020 

lunedì 1 giugno 2020    
 

Riduzione orario delle lezioni  
scuola dell’infanzia:  

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 5 al 11 settembre 2019 (i nuovi iscritti dal 9 settembre)  e dal 29 al 30 

giugno 2020; 
scuola primaria: 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal 12 al 18 settembre 2019 e dal 3 al 8 giugno 2020;  
scuola secondaria di primo grado:  

dalle ore 7.55 alle ore 11.50 dal 12 al 21 settembre 2019 (il 12 settembre le classi prime dalle ore 

9.00);  

8 giugno: termine delle lezioni ore 10.30 

inizio delle attività pomeridiane 23 settembre 2019;  

conclusione delle attività pomeridiane: 28 maggio 2020. 
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