CALENDARIO 2019/2020
In base al calendario delle festività nazionali, a quello fissato a livello
regionale nell'anno scolastico 2019/2020 le attività didattiche
avranno inizio



giovedì 5 settembre per la Scuola dell'Infanzia
giovedì 12 settembre per le Scuole primarie e secondarie
Le lezioni saranno sospese:












venerdì 1° novembre - Festa di Tutti i Santi
domenica 8 dicembre - Immacolata Concezione
da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio - vacanze natalizie
venerdì 28 febbraio - carnevale ambrosiano
da giovedì 9 a martedì 14 aprile - vacanze pasquali
sabato 25 aprile: Anniversario della Liberazione
venerdì 1° maggio - Festa del Lavoro
lunedì 1 giugno –sospensione per “ponte”
martedì 2 giugno - Festa della Repubblica
lunedì 8 giugno – sospensione per primarie e secondarie
Il calendario annuale, che prevede la prima settimana con orari diversi per le
varie classi, è poi differenziato con le seguenti chiusure aggiuntive:
Scuola dell'Infanzia di Turbigo
ulteriore chiusura



lunedì 16 settembre 2019 - festa patronale
orario ultimi giorni



da lunedì 22 giugno a martedì 30 giugno 2020: 8:30 - 13:30

termine attività
 martedì 30 giugno 2020: ore 13:30
Scuola primaria di Turbigo
ulteriore chiusura


lunedì 16 settembre 2020 - festa patronale
termine delle lezioni



venerdì 5 giugno 2020 ore 12:30

Scuola primaria di Robecchetto con Induno
ulteriore chiusura


lunedì 25 maggio 2020 - festa patronale
termine delle lezioni



venerdì 5 giugno 2020 ore 12:30
Scuola secondaria di Turbigo
ulteriore chiusura



lunedì 16 settembre 2019 - festa patronale

ultima settimana


mercoledì 3 giugno 2020 solo orario antimeridiano
termine lezioni



venerdì 5 giugno 2020 ore 12:55
Scuola secondaria di Robecchetto con Induno
ulteriore chiusura



lunedì 25 maggio 2020 - festa patronale
ultima settimana



mercoledì 3 giugno 2020 solo orario antimeridiano
termine lezioni



venerdì 5 giugno 2020 ore 12:55
Per raggiungere il monte ore annuale, gli alunni delle scuole secondarie
frequenteranno la scuola anche




sabato 14 dicembre per l'Open Day
sabato 9 maggio (oppure in caso di maltempo 16 maggio) per i Giochi
d'Istituto

Esami di Stato
Gli esami di stato conclusivi del primo ciclo si svolgeranno nel periodo
compreso tra lunedì 8 e sabato 27 giugno 2020.

ORARI INIZIO ANNO 2019/2020
Scuola dell'infanzia


bambini già frequentanti
giovedì 5 – 6 – 9 - 10- 11 settembre 2019 8:30 -13:30
da giovedì 12 settembre: orario completo



nuovi iscritti
da lunedì 9 a venerdì 20 settembre 2019: inserimento a gruppi con orari
scaglionati
da lunedì 23 settembre 2019: orario completo
Scuole primarie





classi prime
giovedì 12 settembre: 9:30 - 12:30
venerdì 13 settembre: 8:30 - 12:30
da lunedì 16 settembre (per Turbigo da martedì 17 settembre): orario
completo
altre classi
giovedì 12 - venerdì 13 settembre: 8:30 - 12:30
da lunedì 16 settembre (per Turbigo da martedì 17 settembre): orario
completo
Scuole secondarie





classi prime
giovedì 12 settembre: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
venerdì 13 settembre: dalle ore 8:00 alle ore 12:00
da lunedì 16 settembre (per Turbigo da martedì 17 settembre): orario
completo
altre classi
giovedì 12 settembre: dalle ore 8:00 alle ore 12:00
venerdì 13 settembre: dalle ore 8:00 alle ore 12:00
da lunedì 16 settembre (per Turbigo da martedì 17 settembre): orario
completo

