
Definizione del calendario scolastico 2019/20 
 
 

 Infanzia Primaria Secondaria 
Inizio attività educativo-

didattiche 

Giovedi  5/09 
Inizio solo per gli 
alunni già iscritti nel 
2018/2019 
 
Giovedi 12/09 
Inizio inserimenti 
Nuovi iscritti 
(secondo orari 
specifici) 
 
 

Giovedì 12/09 Lunedì 9/09 

Orario ridotto 5 e 6/9  

(8:00-13:00) 

 

29 e 30/6   

(8:00-13:00) 

 

Classi prime: 

12/9 (9:00-12:00) 

13/9, 16/9 e 17/9 (8:30-

12:30) 

 

Altre classi: 

12 e 13/9 (8:30-12:30) 

da 9/9 a 13/9 

e da 4/6 a 8/6: 

no pomeriggi per le 

classi a tempo 

prolungato 

Sabati di rientro  

(8:00-12:00) 

 

  Vedi nota (*) 

Sospensioni ulteriori 

rispetto a quelle da 

calendario regionale 

Per tutti e tre gli ordini: 

1/6 

(ponte festa della Repubblica) 

Termine delle attività 

educativo-didattiche 

30 giugno 8 giugno 8 giugno 

sospensioni desunte per il 2019-2020 dal calendario permanente regionale:  

• venerdì 1/11 Ognissanti;  

• da lunedì 23/12 a lunedì 6/1 vacanze natalizie;  

• venerdì 28/2 carnevale;  

• da giovedì 9/4 a martedì 14/4 vacanze pasquali;  

• venerdì 1/5 festa dei lavoratori;  

• martedì 2/6 festa della Repubblica. 

(*) oltre a quanto compreso in tabella bisogna aggiungere per la scuola secondaria: 

• Classi prime: gita accoglienza, in un giorno non di rientro pomeridiano, indicativamente a fine 

settembre; un'altra gita di un giorno intero (sempre in giorno non di rientro pomeridiano); un 

ulteriore pomeriggio per il prolungato 

• Classi seconde: due rientri di sabato per concerti (uno a dicembre uno a fine anno); una uscita di 

tutto un giorno (in giorno non di rientro pomeridiano); un ulteriore pomeriggio per il prolungato 

• Classi terze: un rientro per concerto a fine anno; festa di fine anno; gita di due/tre giorni 

 
Relativamente alla scuola dell’infanzia 

 



1. Le  attività di prolungamento orario alla 9^ e/o alla 10^ ora della scuola dell’infanzia hanno inizio lunedì 
30 settembre 2019. 

 
2. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti, di norma, avverrà secondo la seguente scansione: 

1^ giorno: dalle ore 10,15 alle ore 11,15 con la presenza di un genitore 
2^ giorno: dalle ore 10,15 alle ore 11,15 
3^ giorno: dalle ore 9,00 alle ore 11,15 
4^ giorno: dalle ore 8,30 alle ore 12,50 
5^ giorno: dalle ore 8,30 alle ore 12,50 

 
 
 
 
 
 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori 

 
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Intersezione della scuola dell'infanzia 

avranno luogo nella giornata di giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 17,00. 
 

2. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Interclasse della scuola primaria avranno 
luogo nella giornata di lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 17,00. 
 

3. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe della scuola secondaria di primo 
grado avranno luogo nella giornata di martedì 15 ottobre 2019 alle ore 17,00. 
 

4. Le elezioni suddette saranno precedute da assemblea di sezione/classe, con la presentazione delle 
attività previste per l'anno scolastico. Il dirigente scolastico provvederà a dare comunicazione alle 
famiglie degli alunni. 

 
 
 

 


