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Al personale scolastico 

Ai Genitori 

Al Sito 

CIRCOLARE N°1 
Oggetto: Calendario anno scolastico 2019-2020 
 
  
Si comunica alle famiglie degli alunni dell’IC “Di Guardo –Quasimodo” il calendario dell’anno scolastico 2019-2020: 
AVVIO ANNO SCOLASTICO 
Scuola dell’infanzia: 

•   Inizio delle lezioni giorno 12 settembre ore 09,00-12,00 solo alunni di nuova iscrizione; 
•   Da giorno 12 settembre a giorno 20 settembre ore 08,00-12,00 tutti gli alunni (gli alunni di nuova iscrizione 

secondo il calendario comunicato dalle docenti giorno 12 settembre); 
•   Da giorno 23 settembre ore 08,00-13,00 tutti gli alunni. 

 
Scuola Primaria 

•   Classi prime inizio lezioni giorno 11 settembre ore 08,15-11,15 
•   Tutte le classi della primaria giorno 12 settembre ore 08,15-11,55 
•   Da giorno 12 settembre a giorno 13 settembre ore 08,15-11,55 
•   Da giorno 16 settembre a giorno 20 settembre ore 08,15-12,50 
•   Da giorno 23 settembre ore 08,15-13,45 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

•   Classi prime inizio lezioni giorno 10 settembre ore 08,00-11,00 
•   Tutte le classi della secondaria giorno 11 settembre ore 08,00-12,00 
•   Da giorno 12 settembre a giorno 13 settembre ore 08,00-12,00 
•   Da giorno 16 settembre a giorno 20 settembre ore 08,00-13,00 
•   Da giorno 23 settembre a settembre ore 08,00-14,00 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) 

•   1 novembre (tutti i santi); 
•   dal 23 dicembre al 7 gennaio (Santo Natale); 
•   5 febbraio (Santo Patrono); 
•   dal 9 al 14 aprile (Santa Pasqua); 
•   25 aprile (Festa della liberazione); 
•   1 maggio (Festa dei lavoratori); 
•   2 giugno (Festa della Repubblica); 
•   24 giugno (Santo Patrono) (SOLO SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 





FINE ANNO SCOLASTICO 
 
Scuola dell’infanzia 
30 giugno 2020 (orario completo) 
 
Scuola primaria 
05 giugno (orario completo) 
 
Scuola secondaria di primo grado 
05 giugno (si esce alle ore 10,00) 
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni un proficuo e sereno anno scolastico. 
 
     

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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