Protocollo 0002814/2019 del 18/06/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO”
VIA COLOMBO, 10/12 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) - TEL. e FAX 02/94960625-02/94964115 e-mail
MIIC8E8003@ISTRUZIONE.IT -PEC:MIIC8E8003@pec.istruzione.it
Protocollo e data come da segnatura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la proposta del Collegio Docenti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 13.06.2019;
VISTA la comunicazione USR n. 8776 dell'08.05.2019 che conferma il calendario scolastico regionale di carattere
permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012;
DECRETA
Il seguente CALENDARIO SCOLASTICO per l’a.s. 2019/20:
Inizio attività didattiche scuola
dell’infanzia

5 settembre 2019

Inizio attività didattiche scuola primaria 12 settembre 2019
Inizio attività didattiche scuola
secondaria di 1° grado

Festività e interruzione
delle lezioni per
tutti gli ordini di scuola

12 settembre 2019

Tutti i sabati e le domeniche
2 settembre 2019(Santo Patrono Ozzero)
21 ottobre 2019 (Santo Patrono Abbiategrasso)
1 novembre 2019 (Ognissanti)
8 dicembre 2019 (Festa dell'Immacolata)
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (Vacanze natalizie)
dal 28 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 (Carnevale Ambrosiano)
dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (Vacanze pasquali)
25 aprile 2020 (Anniversario Liberazione)
1° maggio 2020 (Festa del Lavoro)
dal 1 giugno 2020 al 2 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Termine delle
attività didattiche
scuola dell’infanzia

30 giugno 2020

Termine delle lezioni
scuola primaria e
secondaria di 1°grado

8 giugno 2020

ADATTAMENTI ORGANIZZATIVI E PER ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E PROGRAMMAZIONE
Scuola dell’Infanzia:
• Dal 5/9 al 17/9 ore 8,00-13,00
Dal 5 al 6 settembre dalle 8,00 alle 13,00 frequenza solo alunni vecchi iscritti; dal 9 al 17 settembre attività
per i nuovi iscritti dalle 8,00 alle 11,00 e dalle 8,00 alle 13,00 per i vecchi iscritti;
• Dal 29/6 al 30/6 ore 8,00-13,00.
Scuola primaria:
• Ingresso posticipato alle ore 9,15 (Ozzero) e 9,30 (Abbiategrasso) per le classi prime il primo giorno di
scuola;
• Dal 12/9 al 17/9 ore 8,15/30-12,15/30;

•

• L'ultimo giorno di scuola le lezioni terminano alle ore 12,15/30 per tutte le classi.
Scuola secondaria di I grado
• Primo giorno di scuola (12/9): Ingresso posticipato alle ore 9,00 per le classi prime ; le lezioni terminano alla
quinta ora per tutte le classi (ore 12,55 per Abbiategrasso e alle 13,05 per Ozzero);
• I rientri antimeridiani di sabato (n. 3/4 per il tempo prolungato e n. 1 per il tempo normale - date da
destinarsi ) saranno tempestivamente comunicati;
• Per tutte le classi: l'ultimo giorno di scuola le lezioni terminano alle ore 12,55 per Abbiategrasso e alle 13,05
per Ozzero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Nesticò
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