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Calendario Scolastico anno 2019/2020 

 

Approvato con delibera n..36 Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019    

 

giovedì 5 settembre 2019 inizio delle attività didattiche scuola dell’infanzia con flessibilità per 

agevolare l’inserimento dei nuovi bambini 

giovedì 12 settembre 2019 inizio delle lezioni scuola primaria e secondaria di 1°grado 

venerdì 1 novembre Festa tutti i Santi 

domenica 8 dicembre  Immacolata Concezione 

da lunedì 23 dicembre  vacanze natalizie   
a lunedì 6 gennaio  

lunedì/martedì   24/25 febbraio Carnevale   

da giovedì          9 aprile  

vacanze pasquali a martedì 14 aprile 

sabato 25 aprile  Festa della Liberazione 

venerdì 1 maggio  Festa del lavoro 

lunedì  1 giugno Giorno concesso dal Consiglio di Istituto 

martedì 2 giugno   Festa nazionale della Repubblica 

  festa del Santo Patrono 

lunedì 11 novembre  MOLTRASIO) 

            (venerdì  27 dicembre                 MASLIANICO) 

mercoledì 22 gennaio    CERNOBBIO 

giovedì 23 aprile                 LAGLIO ) 

martedì 30 giugno 2020 termine delle attività educative  nelle scuole dell’infanzia 

lunedì  8  giugno 2020 termine delle lezioni   per la scuola primaria 

lunedì  8  giugno 2020 termine delle lezioni   per la scuola secondaria di 1° grado 

DECORRENZA DEI RIENTRI POMERIDIANI 

Per le Scuole dell’Infanzia l’orario da giovedì 5 settembre a mercoledì 18 settembre sarà dalle 7.45/8.00 alle 14.00 e 

l’inizio dei rientri pomeridiani sarà giovedì 19 settembre 2019.  

Per tutte le Scuole Primarie e Secondarie l’inizio dei rientri pomeridiani sarà giovedì 19 settembre 2019.  

Per le Scuole Secondarie di Cernobbio e Maslianico l’orario 8.00/14.00 andrà a regime da giovedì 19 settembre 

2019 (fino a mercoledì 18 settembre: 8.00/13.00) 

Per le Scuole Primarie e Secondarie i rientri non si effettuano il 3,4,5,8 giugno 2020 (senza servizio mensa).  

Per le Scuole dell’Infanzia le attività didattiche, nei giorni 24,25,26,29,30 giugno 2020, termineranno alle ore 14 

con servizio mensa 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Scuole dell’Infanzia - da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 – Scuola dell’Infanzia di Rovenna dalle 7.45 alle 

18.00  

Scuole Primarie- mattina 8,30 – 12,30; pomeriggio 14 - 16,00 da lunedì a venerdì  

Cernobbio capoluogo: tempo pieno, da lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

Scuole Secondarie- settimana corta: mattina da lunedì a giovedì 8.00-13.00; il venerdì 8.00-14.00, 2 rientri pomeridiani 

14.00- 16.00 – settimana corta senza rientri: 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì. 

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE 

Le elezioni dei consigli di classe / interclasse/ intersezione avranno luogo nelle seguenti date 

SCUOLA SECONDARIA - CONSIGLI DI CLASSE: lunedì 14 ottobre dalle ore 17.15  

SCUOLA PRIMARIA - CONSIGLI DI INTERCLASSE: martedì 15 ottobre dalle ore 16,15 (16.45 Cernobbio 

Capoluogo)  

SCUOLA DELL’INFANZIA - CONSIGLI DI INTERSEZIONE: mercoledì 16 ottobre dalle ore 16,15  
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