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Circ. n.  1/IPS/W del 2.09.2020  
 

All’attenzione dei docenti e dei genitori dell’Istituto Comprensivo 

Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020/21  

Si indicano nella tabella sottostante le informazioni relative all’avvio e alla conclusione dell’a.s. 
2020/21 e il relativo calendario. 
 

Avvio e conclusione dell’a.s. nei diversi plessi 
 
10 settembre 
2020 (giovedì) 

Inizio attività educativa per la Scuola dell'Infanzia 
Per i bambini già frequentanti:  
. 10 e 11 l'orario sarà solo antimeridiano con mensa (8.00-13.30)  
. dal 14 l'orario sarà completo (8.00-16.00) 
Per i bambini nuovi iscritti: inserimento graduale e scaglionato (previo accordo con le 
insegnanti) a partire dal 21 settembre 

14 settembre 
2020 (lunedì) 

Inizio attività didattiche: 
- Scuola Primaria:      - classi prime: . lun. 14/09/20: 9.20-12.20  
                                                                . il mar. 15/09/20:  8.20-12.20  
                                                                . dal 16/09/20: orario completo* 
                                      -  altre classi:  . lun. 14/09/19: 8:20 - 12:20  
                                                                . da mar. 15/09/20: orario completo  
- Scuola Secondaria: - classi prime: . lun. 14/09/20: ore 8.00-11.05 
                                      -  altre classi:  . lun. 14/09/20: ore 9.05-12.05 
                                      -  tutte le classi: da mar. 15/09/20 orario completo  

8 giugno 2021 
(martedì) 

Termine attività didattiche per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado. 
Per la Scuola Primaria solo orario antimeridiano. 
La Scuola secondaria termina alle ore 12.05. 

30 giugno 2021 
(mercoledì) 

Termine attività educativa per la Scuola dell'Infanzia. 
Dal 28 al 30 giugno frequenza antimeridiana con servizio mensa. 

 

 
* Turni mensa classi a tempo ordinario Scuola Primaria 
Gruppo A: lunedì e mercoledì, classi IA, IB, VA, VB 
Gruppo B: martedì e giovedì, classi IIA, IIIA, IVA 
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Calendario a.s. 2020/21 per l’intero Istituto Comprensivo 

 
30/10/20 (venerdì)  Sospensione dell’attività didattica (delibera CdI)  
01/11/20 (domenica)  Festività dei Santi 
07/12/20 (lunedì)  Sospensione dell’attività didattica (delibera CdI)  
08/12/20 (martedì) Festività dell'Immacolata 
Dal 23/12/20 al 06/01/21 Vacanze di Natale 
19/02/21 (venerdì) - rito ambros. Vacanze Carnevale 
Dal 01/04/21 al  06/04/21  Vacanze di Pasqua 
07/04/21 (mercoledì) Sospensione dell’attività didattica (delibera CdI)  
25/04/21 (domenica) Festa della Liberazione 
30/04/21 (venerdì) Sospensione dell’attività didattica (delibera CdI)  
01/05/21 (sabato) Festa dei Lavoratori 
02/06/21 (mercoledì) Festa della Repubblica 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Scaglione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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