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CIRCOLARE N.300 
del 11/07/2019 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

A TUTTI I GENITORI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“A. DIAZ” 

 
 

OGGETTO: Calendario scolastico 2019/2020 

Il Consiglio di Istituto, riunitosi il 10/07/2019 ha deliberato all’unanimità il calendario relativo 
all’anno scolastico 2019/2020. 

Di seguito si evidenziano le scelte operate: sono previsti il normale funzionamento per 5 giorni 
settimanali e il rispetto delle festività a carattere nazionale. 

 Scuola dell’INFANZIA 
o Inizio delle lezioni: giovedì 5 settembre 2019 
o Entrata: dalle ore 08.20 alle ore 09.00 

Uscite: ore 11.25-11.30 senza mensa 
ore 12.55-13.00 con mensa 
ore 16.05-16.20 

o Fine delle lezioni: martedì 30 giugno 2020 

 Scuola PRIMARIA plesso “Polo” 
o Inizio delle lezioni: giovedì 12 settembre 2019 
o Entrata: ore 08.20 
o Uscita: ore 16.20 
o Fine delle lezioni: lunedì 08 giugno 2020 

 Scuola PRIMARIA plesso “A. Diaz” 
o Inizio delle lezioni: giovedì 12 settembre 2019 
o Entrata: ore 08.15 
o Uscite Tempo Base: ore 12.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
o Uscite Tempo Base: ore 16.15 nei giorni di martedì e giovedì 
o Uscita Tempo Potenziato: ore 16.15 tutti i giorni 
o Fine lezioni: lunedì 08 giugno 2020 

 Scuola SECONDARIA di Primo grado plesso “A. Frank” 
o Inizio delle lezioni: giovedì 12 settembre 2019 
o Entrata: ore 07.55 
o UscitaTempo Base: ore 13.40 tutti i giorni 
o Uscite Tempo Potenziato: ore 13.40 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
o Uscite Tempo Potenziato: ore 16.30 nei giorni di lunedì e mercoledì 
o Fine lezioni: lunedì 08 giugno 2020 
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 L’attività didattica sarà sospesa nei seguenti giorni: 

• giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre 2019 
• venerdì 6 dicembre 2019 
• da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (festività Natalizie) 
• da giovedì 9 aprile a mercoledì 15 aprile 2020 (festività Pasquali) 
• venerdì 1 maggio 2020 (festa del Lavoro) 
• lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2020 

 
 

 Chiusura dell'Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz": 

• giovedì 31 ottobre 2019 
• venerdì 6 dicembre 2019 
• martedì 24 dicembre 2019 
• venerdì 27 dicembre 2019 
• martedì 31 dicembre 2019 
• venerdì 10 aprile 2020 
• lunedì 1 giugno 2020 

 
 
 
Il calendario potrà subire successivamente con relative delibere degli organi competenti 

variazioni/adattamento riguardante la sospensione dell'attività didattica e chiusura dell'Istituto 

Comprensivo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 

 


