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Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
OGGETTO: Calendario Scolastico A.S. 2019-2020.  

 

Il Consiglio di Circolo con delibera n. 69/11 del 27/06/2019 ha approvato, per l’anno 

scolastico 2019-2020, il seguente calendario scolastico: 

 Inizio delle lezioni giovedì 12/09/2019 e termine delle lezioni sabato 
06/06/2020. 

 Giorni effettivi di scuola n.172. 
 12 e 13  settembre 2019 uscita alle ore 12:30 per tutte le classi della scuola 

Primaria e sezioni della scuola dell’Infanzia. 
 Per la scuola primaria, da lunedì 16 settembre 2019, uscita con orario normale e 

con il previsto rientro nella giornata del martedì; per le classi a T.P. uscita alle ore 
16:30; 

 Per la scuola dell’infanzia fino al 27 settembre orario ridotto 08:00/14:00. Da 
lunedì 30 settembre uscita alle ore 16:00. 

 Lunedì 11 novembre 2019, giorno di San Martino, uscita anticipata alle ore 12:30. 
 Vacanze di Natale dal 23/12/2019 al 07/01/2020; venerdì 20 dicembre 2019, 

vigilia delle vacanze, uscita alle ore 12:30. 
 Giovedì Grasso, festa in maschera e uscita alle ore12:30. 
 Venerdì  post Giovedì Grasso inizio delle lezioni alle ore 09:30. 
 Martedì Grasso, sospensione delle attività didattiche pomeridiane e uscita alle ore 

13:30 per tutte le classi della Scuola Primaria e dell’Infanzia, senza 
programmazione. 

 Mercoledì,  giorno delle Ceneri, inizio delle lezioni alle ore 09:30. 
 Vacanze di Pasqua dal 09/04/2020 al 14/04/2020; mercoledì 08 aprile 2020, 

vigilia delle vacanze, uscita alle ore 12:30. 
 Mercoledì 15/04/2019, dopo il martedì di Pasquetta Nicosiana, entrata alle ore 

09.30  
 Dall’1 al 06 giugno orario antimeridiano e uscita alle ore 13:30 per la scuola 

Primaria e alle ore 14:00 per l’Infanzia.  
- Nel plesso Carmine, anticipo di dieci minuti per l’uscita degli alunni delle classi 

prime e seconde. 

Ai genitori degli alunni è vietato l'accesso nel cortile della scuola 

prima delle ore 13:10. 
LA DIRIGENTE  

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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