
 
 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

Via Provinciale, Loc. Ossuccio - 22016 TREMEZZINA (CO) Tel. / Fax 034454051 

coic84900c@istruzione.it - c.f. 84002090136 
                                                            

           - Ai Signori Sindaci   

                dei Comuni dell’Istituto Comprensivo 

 

     - Ai Genitori degli alunni 

          LORO SEDI 

               
OGGETTO: calendario scolastico anno scolastico 2019/2020. 

 
- Visto il Calendario Scolastico Regionale della Lombardia con efficacia pluriennale approvato con D.G.R. n. 

IX/3318 del 18/04/2012; 
- Vista la Delibera n. 21 del Collegio dei docenti nella seduta del 14.05.2019;  
- Vista la Delibera n. 83  del Consiglio di Istituto nella seduta del 26.06.2019;  
 

si adotta, per l’a.s. 2019/2020, il seguente calendario scolastico: 
 
05 settembre 2019 inizio delle lezioni scuole dell’infanzia 
11 settembre 2019  inizio delle lezioni scuole Primarie e Sec. di 1° grado (del. C. Ist.) 
08 giugno 2020      termine delle lezioni per le scuole primarie e secondarie di 1° grado 
30 giugno 2020    termine dell’attività per le scuole dell’infanzia 

 

con le seguenti date di sospensione delle lezioni: 
 tutte le domeniche; 
 8 settembre 2019: Santo Patrono; 

1° novembre 2019 - Ognissanti;  
8 dicembre 2019 - Immacolata Concezione; 
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 - vacanze natalizie; 
24 e 25 febbraio 2020 - Carnevale Romano; 

dal 09 al 14 aprile 2020 - vacanze pasquali; 
25 aprile 2020 - Anniversario Liberazione;  
1° maggio 2020 - festa del lavoro; 

2 giugno 2020 - festa della Repubblica; 
 
L' art. 5 c. 2 e l'art. 10 c. 3 lett. C del DPR 275/99 permettono l'adattamento del calendario scolastico nel 

limite di 3 giorni, previo accordo preventivo con gli enti locali. Il quarto giorno di sospensione viene 
deliberato anticipando al giorno 11 settembre 2019 l’inizio delle lezioni della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria I grado. Pertanto il Consiglio d’Istituto ha deliberato, in definitiva, la sospensione delle lezioni nei 
seguenti giorni: 
 
- 15, 16, 17 aprile 2020; 
- 1° giugno 2020; 

 
Per esigenze legate all’organizzazione del trasporto la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado 
effettueranno l’orario stabilito, con i rientri pomeridiani, già dal giorno 11 settembre.  
Nella prima settimana non verranno effettuate le lezioni individuali di strumento musicale. 
 
Per la scuola dell'Infanzia si attuerà il seguente orario: 
PRIMA SETTIMANA:  dal 05 e 06 settembre 2019 

 8.00-11.30 per neo frequentanti (tre anni e anticipatari) 
 8.00-13.00 con mensa per gli altri iscritti. 
 
SECONDA SETTIMANA: dal 09 al 13 settembre 2019 
 8.00-11.30 per neo frequentanti 
 8.00-16.00 per gli altri iscritti. 

  
ULTIMA SETTIMANA:  dal 29 e 30 giugno 2020: 

    8.00- 13.00 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

                                Dott.ssa Valeria Cornelio 
     firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


