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Oggetto: Calendario scolastico 2019/20
Vista la delibera della Regione Lombardia (n. IX/3318 del 18.04.2012)
Vista la delibera n. 68 del 26.06.2019 del Consiglio di Istituto di Menaggio
si comunica
il calendario scolastico per l'anno 2019/20:
- Scuole dell’infanzia: le lezioni avranno inizio il 5.09.2019 e termineranno il 30.06.2020;
- Scuole primarie e scuola secondaria di I grado: le lezioni avranno inizio il 12.09.2019
e termineranno il 08.06.2020.
Festività nazionali e vacanze natalizie, di carnevale e pasquali previste dalla delibera Regione
Lombardia n. IX/3318 del 18.04.2012:
- tutte le domeniche
- festa del santo Patrono:
29 ottobre: Plesio
09 dicembre: Grandola e San Siro
- il 1° novembre
(festa di Ognissanti)
- l’8 dicembre
(Immacolata Concezione)
- dal 23.12.2019 al 06.01.2020 (vacanze natalizie)
- dal 24 al 25 febbraio 2020
(carnevale Rito Romano)
- dal 09.04.2020 al 14.04.2020 (vacanze pasquali)
- il 25 aprile
(Anniversario della Liberazione)
- 1° maggio
(Festa del Lavoro)
- 2 giugno
(festa della Repubblica)
Giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto:
- il 4 novembre 2019
- il 21 febbraio 2020
- il 1° giugno 2020

Il Consiglio d’Istituto ha altresì deciso il seguente adattamento dell’orario:
scuola infanzia:
dal 05 al 13 settembre 2019 - lezioni solo antimeridiane (7.45 / 13.00)
dal 24 al 30 giugno 2020 - lezioni solo antimeridiane (7.45 / 13.00)
scuola primaria:
dal 12 al 20 settembre 2019 - lezioni solo antimeridiane (8.15 / 13.15)
lunedì 8 giugno 2020 - lezioni solo antimeridiane (8.15 / 13.15)
scuola secondaria:
dal 12 al 20 settembre 2019 – lezioni (8.00 / 13.00)
In riferimento alla scuola dell’Infanzia si sottolinea la richiesta di effettuazione del sevizio
scuolabus a partire dal 05/09/2019.
Si comunica inoltre l’orario di funzionamento dei tre ordini di scuola:
Scuola dell’Infanzia
- lunedì / venerdì

7.45 / 16.00

Scuole Primarie
- lunedì e giovedì
- martedì e mercoledì
- venerdì

8.15 / 13.15 Mensa 14.15 / 16.15
8.15 / 13.15
8.15 / 12.15

Scuola Secondaria di I grado
- lunedì / venerdì

8.00 / 14.00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof.Laura Francesca Rebuzzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

