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Protocollo e data: vedi segnatura
Agli Studenti e alle loro famiglie
Al personale Scolastico
Oggetto: Calendario Scolastico 2019/2020
Si comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 14 marzo 2019, acquisito il parere del Collegio
dei Docenti e sulla base del Calendario scolastico perpetuo della Regione Lombardia, ha deliberato
(delibera n. 7) il calendario scolastico per il prossimo anno 2019-20.
•
•

inizio delle lezioni: lunedì 9 settembre 2019 (con inizio pomeriggi e mensa solo da
lunedì 16.09.19)
termine delle lezioni: lunedì 8 giugno 2020 (con orario solo mattutino)

Sospensione delle attività didattiche
Sabati, Domeniche
1 Novembre venerdì: festività religiosa (Festa di Tutti i Santi)
Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio: vacanze periodo natalizio
28 febbraio venerdì: carnevale ambrosiano.
Dal 9 Aprile al 14 Aprile: vacanze periodo Pasquale
1 Maggio venerdì: festa dei Lavoratori
1 Giugno lunedì: sospensione decisa dal Consiglio di Istituto
2 Giugno martedì: Festa della Repubblica
Tutte le scuole Primarie del Comune di Gavirate e Bardello sospenderanno le attività didattiche e la
mensa nei pomeriggi del 19 dicembre 2019 (giovedì) e del 4 giugno 2020 (giovedì) come forma di
compensazione oraria per permettere la realizzazione delle feste di Natale e di fine anno in orario
adeguato alla partecipazione dei genitori.
Sabati di rientro per la scuola secondaria
I sabati di rientro obbligatori saranno i seguenti: 21 settembre 2019 e 30 novembre 2019 (dalle
7.55 alle 13.00). Viene previsto un ulteriore sabato di rientro (16 maggio 2020) da effettuarsi
esclusivamente in caso di precedenti chiusure forzate non preventivabili (per eventi atmosferici
eccezionali). Sarà cura dello scrivente dare avviso delle scelte effettuate con opportuno anticipo
tramite circolari, segnalazioni nel registro elettronico o sul sito web.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co. 2, del D.lgs 39/1993
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