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Istituto Comprensivo Statale 
di Settimo Milanese  

  
via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese 

 
scuola dell’infanzia di Settimo Milanese 

tel. 02.33512063 - fax 02.3287224 scuola dell’infanzia di Seguro 
www.icsettimomilanese.edu.it scuola primaria di Settimo Milanese 
e-mail: miic83200v@istruzione.it scuola primaria di Seguro 
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it scuola primaria di Vighignolo 
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151 scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 

 

Calendario scolastico 2020/21 
 

 Infanzia Primaria Secondaria 
Inizio attività 
educativo-didattiche 

Lunedì 7/9 Lunedì 14/9 Lunedì 7/9 recuperi PAI 
Venerdì 11/9 classi prime 
Lunedì 14/9 tutte le classi 

Orario ridotto I tempi per cui sarà necessario mantenere l’orario ridotto dipendono dal 
momento in cui si avrà disposizione tutto l’organico vista l’emergenza in 
atto 

Sabati di rientro 
(8:00-12:00) 

  Vedi nota (*) 

Sospensioni ulteriori 
rispetto a quelle da 
calendario regionale 

Per tutti e tre gli ordini: 
29-31 marzo 2021 

(anticipo vacanze pasquali) 

Termine delle attività 
educativo-didattiche 

30 giugno 8 giugno 8 giugno 

sospensioni desunte per il 2020-2021 dal calendario permanente regionale: 
• Lunedì 7 dicembre (festa del Santo Patrono) 
• da mercoledì 23/12 a mercoledì 6/1 vacanze natalizie; 
• venerdì 19/2 carnevale; 
• da giovedì 1/4 a martedì 6/4 vacanze pasquali; 
• mercoledì 2/6 festa della Repubblica. 

(*) oltre a quanto compreso in tabella bisogna aggiungere per la scuola secondaria i rientri 
pomeridiani e/o i sabati necessari per garantire il monte ore (non sono ancora prevedibili perché in 
parte dipendono da quando inizierà l’orario completo. 

 

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 8 ottobre 2020 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 5 ottobre 2020 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 13 ottobre 2020 alle ore 17,00. 
 

4. Le elezioni suddette saranno precedute da assemblea di sezione/classe. Il dirigente scolastico 
provvederà a dare comunicazione alle famiglie degli alunni anche in merito alle modalità 
organizzative di suddette riunioni. 
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