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Circolare n. 5
Oggetto: Comunicazione data ed orari di inizio anno scolastico 2019/2020
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto del giorno 03.07.2019 e confermato in seno al collegio dei
docenti del 02.09.2019, ed in conformità con quanto già trasmesso all’E.L. con ns nota prot. n.
4501/A.17.a/2019 del 14.06.2019, si comunica che per l’anno scolastico 2019/2020
a) L’inizio delle lezioni è fissato per il giorno 11 settembre 2019 (come da calendario scolastico
regionale);
b) La fine delle lezioni è prevista (come da calendario scolastico regionale) per il giorno 6
giugno 2020, ad eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale la chiusura delle lezioni è
prevista per il giorno 30 giugno 2020;
c) Sono previste sospensioni delle attività didattiche nei giorni (come da calendario
scolastico regionale):
-

2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;

-

dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;

-

24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;

-

dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;

-

2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;

-

1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica.

Eventuali altre giornate di sospensione potranno essere deliberate dagli organi collegiali nel
prossimo mese di settembre in fase di progettazione delle attività didattiche dell’ a.s.
2019/2020. Esse vi saranno tempestivamente comunicate.
d) La scuola dell’Infanzia, laddove alla data del 11.09.2019 non fosse ancora attivo il servizio
mensa, per le prime n. 2 settimane di lezioni osserverà il seguente orario: ingresso ore 8,15 –
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uscita ore 13,15; in caso di attivazione del servizio mensa osserverà l’orario: entrata ore 8,15 –
uscita ore 16,15. In ogni caso, a partire dalla terza settimana di lezione l’orario osservato sarà il
seguente: entrata ore 8,15 – uscita ore 16,15.
e) La scuola Primaria osserverà il seguente orario:
a. Plessi di San Pietro e Torchiati (sede Piano): dal lunedì al sabato ingresso ore 8,30 –
uscita ore 13,30;
b. Plesso di Banzano:
- Classi I e II:
- dal lunedì al venerdì - ingresso ore 8,30 – uscita ore 16,30;
- Classi III, IV e V:
- Lunedì, mercoledì e venerdì - ingresso ore 8,30 – uscita ore 13,10;
- Martedì e giovedì - ingresso ore 8,30 – uscita ore 16,30;
f) La scuola Secondaria di 1^ grado osserverà il seguente orario: ingresso ore 8,10 – uscita
12,50 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato di ciascuna settimana; ingresso ore 8,10
– uscita 13,50 nei giorni di martedì e giovedì di ciascuna settimana;
Essendo la ns. scuola ad indirizzo musicale, nelle giornate di lunedì e mercoledì di ciascuna
settimana gli alunni interessati si fermeranno a scuola sino alle ore 17,20; nelle giornate di
martedì e giovedì si fermeranno a scuola sino alle ore 18,15.
Montoro, 2 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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