
 

 

 
 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Giovedì 5 e venerdì 6 settembre: inizio anno scolastico soltanto per la prima 

classe (pulcini) orario 8.00-10.00 - Il servizio mensa non è attivo. 

Lunedì 9 settembre: inizio anno scolastico anche per le classi seconda e terza 

orario 8.00-16.30 -  Per questa prima settimana di inserimento, l’orario della  

classe 1^ sarà dalle 8.00 alle 12.00. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO  
Venerdì 13 settembre 2019 

Inizio anno scolastico (mattinata di accoglienza) soltanto per le classi 1A-B 

primaria (8.30-12.35) e 1A-B secondaria (8.30-12.50).  Il servizio mensa è attivo 

con uscita alle ore 14.30.  

Lunedì 16 settembre 2019 

Inizio anno scolastico per tutti: orario 8.10 - 16.15 con attivazione delle attività 

pomeridiane: doposcuola e rientri per la Primaria e doposcuola per la Secondaria. 

 

Giovedì 12 settembre 2019 ore 16.00 riunione informativa, rivolta ai genitori dei nuovi 

alunni della Primaria e Secondaria, per illustrare le funzionalità del Registro Elettronico.  
 

A cominciare da quest’anno agli alunni di scuola primaria (come già avvenuto per la 

secondaria) sarà consegnato il libretto scolastico, quindi ognuno deve provvedere al 

diario personale. 
 

Rientri pomeridiani SCUOLA PRIMARIA 
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RIUNIONI PER LE ASSEMBLEE DEI GENITORI E L’ELEZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE (prima in teatro e poi nelle rispettive aule) 
Scuola Primaria lunedì 23 settembre 2019 ore 17.00  

Scuola dell’Infanzia martedì 24 settembre 2019 ore 17.30 

Scuola Secondaria mercoledì 25 settembre 2019 ore 17.00 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  

In ottemperanza al D.G.R. n. 354 del 12/06/2014, comunichiamo il calendario scolastico per l’a.s. 2019/20:  

 

1) festività di rilevanza nazionale: - tutte le domeniche; - 1° novembre: festa di tutti i Santi; - 8 dicembre: 

Immacolata Concezione; - 25 dicembre: Natale; - 26 dicembre: Santo Stefano; - 01 gennaio: Capodanno; - 6 

gennaio: Epifania; - Lunedì dell’Angelo; - 25 Aprile: Anniversario della Liberazione; - 01 maggio: Festa del 

Lavoro; - 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; - 29 giugno: Festa del Santo Patrono.  

 

2) vacanze di Natale e Pasqua 

- vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

- vacanze pasquali: da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 

  

3) sospensione delle lezioni: Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di usufruire del ponte di lunedì 1 giugno in 

cui l’attività didattica è sospesa. 

 

4) alcune date: - Sabato 10 novembre “scuola aperta al mondo dello sport” orario: dalle 9.00 alle 12.30 

    Questa giornata è considerata giorno di scuola con frequenza obbligatoria 

- Sabato 14 dicembre 2019 in mattinata recite di natale (dalla 1 alla 4 primaria) 

- Domenica 17 maggio 2020 festa della famiglia 

- Giovedì 4 giugno 2020 festa finale della scuola ore 18.00 

- Lunedì 8 giugno 2020 termine anno scolastico primaria e secondaria 

- Venerdì 26 giugno 2020 termine anno scolastico infanzia 

 

SERVIZIO PULMINI  

Il 1° giorno sarà attivo solo per il ritorno a casa. Dal 2° giorno: servizio completo anche dal mattino.  

Per informazioni chiamare: Sig. Franco (3335701059) o Sig.ra Fiorella (0655590848 - 3384012383) 
 

 

DIVISE SCOLASTICHE  

La divisa scolastica è obbligatoria per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria. La sede del negozio si trova al primo piano, subito dopo le scale vicino alla portineria. 

L’orario di apertura dal 2 settembre 2019 è il seguente: 

Lunedì: 14,00 – 17,00 

Martedì: 9,00 – 12,00 

Mercoledì: 15,00 – 18,00 

Giovedì: 9,00 – 12,00 

Venerdì: 15,00 – 18,00 
 

 

N.B. Tutto il materiale informativo (modulistica, circolari, ecc.) inerente l’attività scolastica, verrà inviato 

via e-mail ed inserito sul sito istituzionale e/o nella bacheca del registro elettronico; pertanto, si pregano 

coloro che non avessero già provveduto di comunicare in segreteria il proprio indirizzo e-mail e/o aggiornare 

lo stesso in caso di variazioni.  

Coloro che avessero necessità di ricevere la documentazione suddetta in forma cartacea, sono pregati di 

darne tempestiva comunicazione.  

 

Buone vacanze a tutti.  



 

 

           I Coordinatori Didattici 

 


