
 

 
Prot. (vedi segnatura)                       Gazzada S., 15 luglio 2019  

 
 

 Agli Studenti dell’Istituto e loro Famigliari 

 Ai sigg. Docenti 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale ATA 

 Agli Uffici 

 Al sito web dell’Istituto 

 

E p.c. 

 Alla Provincia di Varese - Settore Trasporti e Viabilità 

 Alla Provincia di Como - Settore Trasporti e Viabilità 

 

 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO E ORARIO DELLE LEZIONI - A.S. 2019/2020. 
 

 

Al fine di consentire un’adeguata pianificazione si comunica il calendario e l’articolazione 
dell’orario per l’anno scolastico 2019 / 2020. 
 

Inizio lezioni:   giovedì, 12 SETTEMBRE 2019  

Termine lezioni:  lunedì,   08 GIUGNO        2020 
 

ORARIO LEZIONI DELLE PRIME SETTIMANE  

 

 Dal giorno 12 fino al 21 settembre dalle ore 8.05 alle ore 12.05 per TUTTI gli studenti. 

Si ricorda che nel giorno del Santo Patrono, sabato 14 settembre, la scuola rimarrà chiusa. 

 Dal giorno 23 settembre fino al 05 ottobre dalle ore 8.05 alle ore 13.05 per TUTTI gli studenti. 

 Dal giorno 07 ottobre orario dalle ore 8.05 alle ore 14.05 (ORARIO STANDARD). 

 

Articolazione dell’orario STANDARD giornaliero (a decorrere dal 07 OTTOBRE): 

 Lunedì  dalle ore 8:05 alle ore 13:05 
 Martedì  dalle ore 8:05 alle ore 14:05 
 Mercoledì  dalle ore 8:05 alle ore 13:05 (solo alcune classi) / 14:05 
 Mercoledì  dalle ore 8:05 alle ore 13:05 / 14:05 per gli studenti delle classi prime Tecnol. 
 Giovedì  dalle ore 8:05 alle ore 13:05 
 Venerdì  dalle ore 8:05 alle ore 14:05 
 Sabato  dalle ore 8:05 alle ore 13:05. 



 

 
 

Sospensione delle attività didattiche e vacanze 
 
Per i giorni di sospensione delle attività didattiche si rimanda al calendario scolastico regionale 
(approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012) per l’anno scolastico 2019/2020, diffuso dalla 
Provincia di Varese pubblicato nelle apposite sezioni del sito Istituzionale, reperibile ai seguenti link 
 

 Sito dell’Istituto: http://www.isiskeynes.it/wp-content/uploads/2019/07/Calendario-A.S.pdf 
 Sito della Provincia di Varese: http://www.provincia.va.it/calendario-scolastico 

 
Eventuali modifiche verranno prontamente comunicate mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. Pertanto, si pregano i vari interessati di voler prestare le opportune attenzioni. 
  

Distinti saluti, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fausta Zibetti 

(*) Documento informatico firmato digitalmente da 
Fausta Zibetti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate. 
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