Protocollo 0002202/2020 del 21/08/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” ABBIATEGRASSO
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
VISTO il D.G.R. n. 3318 del 18 aprile 2012 nonché quanto disposto per l’a.s. 20/21 con la nota congiunta
pubblicata insieme all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
VISTA l’Ordinanza MIUR del 23.07.2020;
VISTE le Ordinanze di Regione Lombardia n. 594 del 6.08.2020 e n. 596 del 13.08.2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 20.08.2020;
DECRETA
il seguente CALENDARIO SCOLASTICO per l’anno 2020/2021
Inizio e termine delle lezioni
Lunedì
Martedì
Lunedì
Martedì
Mercoledì

7 settembre 2020
8 settembre 2020
14 settembre 2020
8 giugno 2021
30 giugno 2021

Scuola dell’Infanzia Abbiategrasso
Scuola dell’Infanzia Ozzero
Inizio lezioni scuola primaria e secondaria
Termine lezioni scuola primaria e secondaria
Termine lezioni scuola dell’infanzia

Festività e sospensione delle attività didattiche per tutti i gradi di scuola
Tutti i sabati e le domeniche
Lunedì 7 settembre 2020
Santo Patrono Comune di Ozzero
Lunedì 19 ottobre 2020
Santo Patrono Comune di Abbiategrasso
Domenica 1 novembre 2020
Ognissanti
Da domenica 6 a martedì 8 dicembre 2020
Ponte Festa Immacolata
Da mercoledì 23 dicembre 2020 a
mercoledì 6 gennaio 2021
Vacanze natalizie
Venerdì 19 e sabato 20 febbraio 2021
Carnevale Ambrosiano
Da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021
Vacanze pasquali
Domenica 25 aprile 2021
Festa della Liberazione
Sabato 1° maggio 2021
Festa del Lavoro
Mercoledì 2 Giugno 2021
Festa della Repubblica
Adattamenti organizzativi necessari per attività di accoglienza, completamento organico, inserimento
e adattamento alle disposizioni di contenimento epidemiologico COVID-19
Abbiategrasso: da lunedì 7/9 a venerdì 11/9 ore 8,00SCUOLA DELL’INFANZIA

12,00 frequenza solo vecchi iscritti, esclusa la mensa.

Documento informatico firmato digitalmente da PATRIZIA NESTICO' ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ozzero: da martedì 8/9 (posticipo per festività Santo
Patrono) a venerdì 11/9 frequenza ore 8,00-12,00 solo
vecchi iscritti, esclusa la mensa.
Tutte le sedi: dal 14/9 al 2/10
Inserimenti nuovi iscritti dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Frequenza vecchi iscritti dalle ore 8,00 alle ore 13,00,
inclusa la mensa.
Ultimi due giorni di scuola 29/6 e 30/6 orario ridotto per
tutti dalle ore 8,00 alle ore 13,00, inclusa la mensa.
Primo giorno di scuola classi 1^: ingresso posticipato
alle ore 9.15 (Ozzero) e alle ore 9,30 (Abbiategrasso)
Da lunedì 14/9 a venerdì 2/10 attività solo antimeridiana
SCUOLA PRIMARIA

per tutte le classi ore 8,15-12,15 (Ozzero); 8,30-12,30
(Abbiategrasso), esclusa la mensa.
Ultimo giorno di scuola le lezioni terminano alle ore
12,30 per tutte le classi di Abbiategrasso; alle ore 12,15
per tutte le classi della sede di Ozzero.
Primo giorno di scuola classi 1^: ingresso posticipato
alle ore 9.00 per entrambe le sedi.
Dal 14/9 al 18/9 attività solo antimeridiana per tutte le

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

classi dalle ore 8,00 alle ore 13,45 (Abbiategrasso); dalle
ore 8,15 alle 14,00 (Ozzero).
Eventuali rientri antimeridiani di sabato per recupero di
tempo scuola saranno successivamente comunicate.
Per tutte le classi: il primo e l’ultimo giorno di scuola
le lezioni terminano alle quinta ora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Nesticò
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

