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4.calendario anno scolastico 2019/2020 (delibera n.4/352 del Consiglio di Circolo del 24/06/2019);
VISTA la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.353/2012 che adotta il Calendario
Scolastico per l’anno 2012/13 e seguenti;
TENUTO CONTO dalla nota n. 0508685 del 4 giugno 2019 – a firma congiunta Ufficio scolastico regionale
per l’Emilia-Romagna e Assessorato coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola,
formazione professionale, università, ricerca e lavoro della Regione
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
dopo ampia discussione, a maggioranza dei presenti con 16 voti favorevoli e 1 contrario
DELIBERA n.4 (352/19)
il seguente Calendario Scolastico per l’a.sc. 2019/20:
Inizio lezioni: 16 settembre 2019
Festività di rilevanza nazionale:
• 1 novembre, festa di Tutti i Santi
• 8 dicembre, Immacolata Concezione
• 25 dicembre, S. Natale
• 26 dicembre, S. Stefano
• 1 gennaio, Capodanno
• 6 gennaio, Epifania
• Lunedì dell’Angelo
• 25 aprile, anniversario della Liberazione
• 1 maggio, festa del lavoro
• 2 giugno festa della Repubblica
• la festa del Santo Patrono
Vacanze natalizie0
• dal 24 dicembre 2019 al 31.12.2019 e dal 02 al 05 gennaio 2020
Vacanze pasquali:
• dal 10 al 14 aprile 2020 (adeguamento Calendario per delibera Consiglio Circolo n.4/352 del 24/06/2019)

Termine delle lezioni:
• 6 giugno 2020
Sospensione delle lezioni:
• 2 novembre, commemorazione dei defunti (Delibera Giunta Regionale ER n.353/2012)
• 23 dicembre (lunedì – Delibera Consiglio di Circolo n.4/352 del 24/06/2019)
Le Scuole adotteranno la seguente organizzazione oraria:
Scuola primaria Vittorino da Feltre
lunedì 16.09.2019
Classi prime a modulo e a tempo pieno

Inizio lezioni ore 9.00
Termine lezioni ore 12.30
Inizio lezioni ore 8.30

Classi 2^-3^-4^-5^ a modulo e a tempo pieno

Termine delle lezioni dalle ore 12.45 alle 13.00 con
uscita scaglionata delle classi
12.45 seconde
12.50 terze
12.55 quarte
13.00 quinte

Dal 17.09.2019 funzionamento regolare per le classi:
Classi:
1^-2^-3^-4^-5^ a modulo dal lunedì al sabato

Inizio lezioni ore 8.30
Termine lezioni ore 13.00

Classi:
2^-3^-4^-5^ a tempo pieno dal lunedì al venerdì

Inizio lezioni ore 8.30
Termine lezioni ore 16.30

Progetto accoglienza per le classi PRIME a tempo pieno: da martedì 17 settembre a venerdì 20 settembre
2019 le classi 1A, 1B, 1C, 1D osserveranno l’orario 8.30- 12.30
Da lunedì 23.09.2019 le classi 1A, 1B, 1C, 1D osserveranno l’orario regolare dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.
Dal giorno 17.09.2019 sarà attivo il servizio mensa
Termine delle lezioni per la Scuola Primaria
classi a tempo pieno venerdì 05.06.2020 con orario 8.30 – 16.30
classi a modulo sabato 06.06.2020 con orario 8.30 – 13.00

Scuola infanzia Dante
Da lunedì 16.09 a venerdì 20.09
dalle 8.00 alle 12.00
Da lunedì 23.09 a venerdì 27.09
dalle 8.00 alle 14.00
Da lunedì 30.09 orario regolare
dalle 8.00 alle 16.00

Sezioni 3 anni

Da lunedì 16.09 a venerdì 20.09
dalle 8.00 alle 14.00
Da lunedì 23.09 orario regolare
dalle 8.00 alle 16.00

Sezioni 4-5 anni

Scuola infanzia Collodi

Sezione Unica

Da lunedì 16.09 a venerdì 20.09
dalle 8.00 alle 14.00
Da lunedì 23.09 orario regolare
dalle 8.00 alle 16.00

Dal giorno 16.09.2019 sarà attivo il servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia Collodi.
Dal giorno 16.09.2019 sarà attivo il servizio mensa per la Scuola dell’infanzia Dante per gli alunni dei 4 e
dei 5 anni.
Dal giorno 23.09.2019 sarà attivo il servizio mensa per la Scuola dell’infanzia Dante per tutti gli alunni, 3 4 e 5 anni.
Termine delle lezioni per la scuola dell’Infanzia:
30.06.2020 le sezioni osserveranno l’orario 8.00- 14.00
Si specifica quanto segue:
La sospensione delle lezioni in data 23.12.2019 (lunedì) prevede la modifica delle vacanze Pasquali che
inizieranno venerdì 10 aprile 2020 e si concluderanno martedì 14 aprile 2020.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)

