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Circ. 1 

Gazzada Schianno, 03/09/2019 

Ai docenti, agli studenti e alle famiglie, al DSGA, al personale ATA 

Calendario scolastico a. s. 2019-2020 

Confermato per l’a. s. 2019/2020 il calendario scolastico regionale già approvato per l’anno in corso con la 
D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 di carattere permanente. 
Inizio delle lezioni 

L’inizio delle lezioni è fissato per il giorno GIOVEDI' 12 Settembre 2019  

La conclusione delle lezioni è fissata per il giorno LUNEDI’ 8 Giugno 2020  

Sospensione delle attività didattiche ed educative  
I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le festività stabilite a livello nazionale alle 
quali si aggiungono le sospensioni definite dal Calendario Regionale e quelle approvate dal Consiglio di 
Istituto con delibera n.35/19 del 19/02/2019. 

FESTIVITÀ’ DATA 

Tutte le domeniche  

Santo Patrono Sabato 14 Settembre 2019 

Tutti i santi + ponte Da Venerdì1 Novembre a Sabato 2 Novembre 2019 

Immacolata concezione  Domenica 8 Dicembre 2019 

Vacanze natalizie Da Lunedì 23/12/2019 a Lunedì 6/01/2020 

Carnevale ambrosiano Venerdì 28 e Sabato 29 Febbraio 2020  

Vacanze pasquali  Da Giovedì 9 a Martedì 14 Aprile 2020 

Anniversario della Liberazione Sabato 25 Aprile 2020 

Festa dei lavoratori + ponte Da Venerdì 1 Maggio a Sabato 2 Maggio 2020 

Festa della Repubblica + ponte Da Lunedì 1 Giugno a Martedì 2 Giugno 2020 

 

Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e 
attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto 
debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle 
famiglie entro l’avvio delle lezioni per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché per specifiche esigenze ambientali ai sensi 
dell’art. 10 c. 3 del D.lgs. 297/94. 
Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni 
annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il 
diritto allo studio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Fausta Zibetti 


