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 ATUTTI I DOCENTI 
 A TUTTI I GENITORI 
 AGLI ATTI 
 AL SITO 

 
 
 

Oggetto: Rettifica Calendario scolastico 2019/2020 

 

In seguito ad un refuso relativo alla circolare 125 del 20 giugno 2019 , il calendario scolastico precedentemente 

pubblicato sul sito viene corretto come segue: 

 

 

Calendario regionale: 

o inizio delle lezioni: giovedì 12 settembre 

o fine delle lezioni: lunedì 8 giugno 

o feste civili e vacanze: 

- 1 novembre 

- 8 dicembre 

- vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 

- Carnevale: lunedì 24 e 25 febbraio 

- vacanze di Pasqua: da giovedì 9 a martedì  14 aprile 

- 25 aprile 

- 1 maggio 

- 2 giugno 

- Santo Patrono: 24 giugno 

 

ponte: lunedì 1 giugno 

Scuola aperta: sabato 14 dicembre 2019 ore 9.30 alle ore 12.00 

Per gli alunni nuovi iscritti la data di inserimento verrà indicata dal docente di sezione durante la riunione 

prevista per Giugno 2019. 

 

Scuola Andersen 

inizio delle lezioni con uscita alle ore 13.00: 5, 6, 9 settembre 2019 

termine lezioni con uscita alle ore 13.00: 29 e 30 giugno 2020 

prolungamento vacanze pasquali: mercoledì 15 aprile 



 

Scuola Alfieri 

inizio lezioni: 12 settembre classi 

prime ore 9.00 – 12.00 

classi II – III – IV - V ore 8.25 – 12.25 13 

settembre 

tutte le classi ore 8.25 – 12.25 16 -

17 – 18 settembre 

classi prime ore 8.25 – 14.00 

classi II – III – IV - V ore 8.25 – 16.25 

dal 19 settembre: orario completo per tutte le classi (ore 8.25 – 16.25) 

prolungamento vacanze pasquali: mercoledì 15 aprile 

ponte: lunedì 1 giugno 

8 giugno: orario delle lezioni ore 8.25 – 12.25 

 

Scuola Sabin 

Per garantire il monte ore annuale previsto per il Tempo Ordinario (almeno 990 ore) e per il Tempo 

Prolungato (almeno 1188 ore): 

Inizio anticipato delle lezioni: 

mercoledì 11 settembre 2019: ore 7.55 - 13.40 per le classi seconde e terze 

ore 8.50 - 13.40 per le classi prime da 

giovedì 12 settembre 2019: orario completo 

ore 7.55 - 13.40 per tutte le classi 

+ mensa, interscuola e rientro pomeridiano per il Tempo Prolungato (ore 13.30 - 16.30) 

Scuola aperta: sabato 14 dicembre 2018 ore 10.00 -12.00 (non rientra nel monte ore obbligatorio) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Colombo 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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