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Scuola Primaria

CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2020/2021
VISTA la normativa nazionale e regionale in materia con delibera IX/3318 del 18 aprile 2012; Prot.

MIURAOODRLO n. 5395 del 20.04.2015
VISTA la deliberazione n. 3 del CONSIGLIO D’ ISTITUTO nella seduta del 29.06. 2020
COMUNICA
che il calendario delle festività nazionali è determinato come segue:













tutte le domeniche
il 1° novembre, festa di tutti i Santi
l’8 dicembre, Immacolata Concezione
il 25 dicembre, Natale
il 26 dicembre
il 1° gennaio, Capodanno
il 6 gennaio, Epifania
il giorno di lunedì dopo Pasqua
il 25 aprile, anniversario della Liberazione
il 1° maggio, festa del Lavoro
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
la festa del Santo Patrono;

che la Regione Lombardia ha stabilito il seguente Calendario scolastico regionale 2020/2021
Lunedì 14 settembre 2020
data di inizio delle lezioni
Martedì 08 giugno 2021
data di termine delle lezioni
che la Regione Lombardia e il Consiglio di Istituto hanno stabilito anche i seguenti giorni di interruzione
delle lezioni:
lunedì 7 dicembre
23, 24, dal 28 al 31 dicembre 2020, 4,5 gennaio 2021
giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2021
dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021

vacanze natalizie
carnevale ambrosiano
vacanze pasquali

La data di inizio lezioni potrà subire modifiche in adeguamento alle disposizioni ministeriali, comunali e
sanitarie. È possibile che per favorire il distanziamento si anticipi l’inizio anno per alcune classi alla
settimana precedente.
Non vengono fissate altre sospensioni al fine di avere a disposizione giorni per eventi attualmente non
prevedibili.
Il Dirigente scolastico
Matteo Dolci
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