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Inzago, 6 giugno 2019

✓

Ai Genitori degli alunni
✓ della Scuola Primaria “Fabio Filzi” di Inzago
della Scuola Primaria “Alice Sturiale” del Villaggio Residenziale di Inzago
✓ della Scuola Primaria “Giulio Malenza” di Bellinzago Lombardo

OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
Visto il calendario scolastico predisposto dalla Regione Lombardia;
vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 27 maggio 2019;
si comunica il calendario scolastico 2019 – 2020 per le Scuole Primarie.
➢
➢

Giovedì 12 settembre 2019: inizio delle attività didattiche.
Nei primi due giorni di scuola, per garantire un progressivo e graduale adattamento degli alunni alle
attività scolastiche l’organizzazione dell’orario sarà così strutturata:

Giovedì 12 settembre 2019
Venerdì 13 settembre 2019
➢

Classi prime
dalle ore 9,00 alle 12,00
dalle ore 9,00 alle 12,00

Classi seconde, terze, quarte, quinte
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Da lunedì 16 settembre 2019 orario scolastico dalle ore 8,30 alle ore 16,30 per tutte le classi.

L’attività didattica è sospesa nei seguenti giorni:
✓ lunedì 14 ottobre 2019: Festa Patronale di Inzago, sede dell’Istituto Comprensivo;
✓ venerdì 1 novembre 2019: Festività di Tutti i Santi;
✓ da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020: vacanze di Natale;
✓ venerdì 28 febbraio 2020: Carnevale;
✓ da giovedì 8 aprile a venerdì 17 aprile 2020: vacanze di Pasqua;
✓ venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro;
✓ martedì 2 giugno 2020: Festa della Repubblica.
Lunedì 8 giugno 2020, ultimo giorno di scuola, le attività termineranno alle ore 12,30.
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì, il sabato è libero.

Si informano i genitori che, dall'anno scolastico 2019/2020, l'Istituto Comprensivo adotterà per le classi terze,
quarte e quinte un unico modello di diario scolastico, con funzione anche di libretto scolastico. Il costo del
diario verrà compreso nel contributo annuo di €. 20,00, versato in occasione del rinnovo dell’assicurazione
scolastica e non comporterà alcun incremento rispetto agli anni precedenti. Il diario, che avrà alcune sezioni
personalizzate, in modo da renderlo uno strumento ufficiale di comunicazione tra la scuola e la famiglia, verrà
consegnato agli alunni nei primi giorni di scuola.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Marco Gioachino Cremonesi
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