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Circolare n. 229                                                                                   Pontoglio, 03 giugno 2019 

                                                                                     

 Alle famiglie e al personale 
e p.c. al sig. sindaco 

 

 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 sono confermate le disposizioni regionali di carattere 
permanente relative al calendario scolastico regionale, approvate con D.G.R. n. IX/3318 del 
18/04/2012, pertanto:  

 Data di avvio lezioni: Data di termine delle lezioni: 

Infanzia: Giovedì 05 settembre 2019 Martedì 30 giugno 2020 

Primaria e secondaria: Giovedì 12 settembre 2019 Lunedì 08 giugno 2020 

 

Inoltre, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30 maggio 2019, con delibera n. 26, sulla 
base della deliberazione regionale sopra citata, ha definito il seguente calendario per l’anno 
scolastico 2019/2020: 

Non si effettueranno lezioni nei giorni seguenti: Organo deliberante 

Venerdì 01 novembre 2019 (Tutti i Santi) Normativa statale 

Domenica 08 dicembre 2019 (Immacolata Concezione) Normativa statale 

Da lunedì 23 dicembre 2019  
a lunedì 06 gennaio 2020 (vacanze natalizie) 

Normativa statale 
e Regione Lombardia 

Venerdì 17 gennaio 2020 (Santo patrono) Regione Lombardia 

Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 (Carnevale) Regione Lombardia 

Da giovedì 09 aprile 2020 
a martedì 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 

Normativa statale 
e Regione Lombardia 

Sabato 25 aprile 2020 (Anniversario della Liberazione) Normativa statale 

Venerdì 01 maggio 2020 (Festa del lavoro) Normativa statale 

Lunedì 01 giugno 2020 Consiglio d’Istituto 

Martedì 02 giugno 2020 Normativa statale 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA l’attività didattica si svolgerà: 
 
- dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (mensa esclusa), giovedì 05 e venerdì 06 settembre 2019; 
- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (mensa compresa), da lunedì 09 a venerdì 13 settembre 2019; 
- dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (mensa compresa), da lunedì 16.09.2019 al 19.06.2020; 
- dalle ore 8:00 alle ore 13:30 (mensa compresa), da lunedì 22 a martedì 30 giugno 2020.  

L’inserimento dei “piccoli” avverrà in modo scaglionato, a partire da venerdì 
06.09.2019, secondo il calendario concordato nella riunione di mercoledì 26.06.2019. 

 
******* 

 
Per la SCUOLA PRIMARIA l’attività didattica si svolgerà: 

 
- dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (mensa esclusa), dal 12 al 20.09.2019 (sabato escluso); 
- da lunedì 23 settembre 2019 e sino a lunedì 08 giugno 2020 secondo il seguente schema:                           

 
Lunedì – martedì – 
giovedì - venerdì:  

lezioni antimeridiane 8:00 – 12:00; 
lezioni pomeridiane 14:00 – 16:00;  

mensa/gioco libero 12:00 – 14:00  
(solo per chi ne ha fatto richiesta presso l’Ente Locale); 

Mercoledì: solo lezioni antimeridiane dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

MATERIALE DA ACQUISTARE: 

Scuola PRIMARIA 
SOLO future classi prime 

Dal 17.06.2019, le maestre dell’infanzia consegneranno ai genitori 
dei bimbi di 5 anni l’elenco del materiale da acquistare. 

 
******* 

 
Per la SCUOLA SECONDARIA le lezioni si svolgeranno: 

 

Giovedì  
12 settembre 2019 

Classi I:  
 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  
Alle ore 9:00 la dirigente attende genitori e 
alunni in auditorium per un saluto.   

Classi II e III: dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

Da venerdì 13  
a venerdì 20.09.2019 Per tutte  

le classi: 
 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

Da lunedì 23.09.2019  
a lunedì 08.06.2020 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 

ORARIO PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA: 

Scuola SECONDARIA  
TUTTE le classi 

La prima settimana di settembre, una circolare esplicativa sarà 
affissa sul cancello di viale Dante e pubblicata sul sito. 

MATERIALE DA ACQUISTARE: 

Scuola SECONDARIA 
SOLO future classi prime 

Entro il 07.06.2019 le maestre di quinta consegneranno agli alunni 
l’elenco del materiale da acquistare per tecnologia ed artistica. 

 
******** 

 

IL LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI - SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA - 

Dovrà essere ritirato da un genitore presso l’ufficio di segreteria, dal 19.08 al 06.09.2019, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13:30.  
In tale occasione, il genitore depositerà la propria firma e effettuerà il versamento di € 2,00. 

 
 

                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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