ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFELCINO
P.zza Don Luigi Sturzo, 1 – 61030 MONTEFELCINO (PU)
Tel. 0721/729429 Codice Fiscale e Part. Iva 81005290416
Codice Univoco dell’Ufficio UFW9DG
E-mail: psic810002@istruzione.it
Pec: psic810002@pec.istruzione.it
sito web: www.icsmontefelcino.edu.it

CALENDARIO SCOLASTICO – A.S. 2019/2020
16 settembre 2019

Inizio lezioni a.s. 2019/2020:
Festività di rilevanza nazionale:

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale:
•
tutte le domeniche,
•
il 1° novembre festa di tutti i Santi,
•
l' 8 dicembre Immacolata Concezione,
•
il 25 dicembre S. Natale,
•
il 26 dicembre,
•
il 1° gennaio Capodanno,
•
il 6 gennaio Epifania,
•
il Lunedì dell' Angelo,
•
il 25 aprile anniversario della Liberazione,
•
il 1° maggio festa del Lavoro,
•
il 2 giugno festa nazionale della Repubblica,
•
la festa del Santo Patrono.
Sospensione delle lezioni
In aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto, le lezioni sono sospese nei seguenti giorni:
•
commemorazione dei defunti: 2 novembre;
•
vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
•
vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente
successivo al lunedì dell'Angelo.
Sospensioni deliberate dal Consiglio di Istituto delibera n. 64 del 28/05/2019 :
•

Il 23 dicembre 2019

plessi di Montefelcino, Tavernelle e Isola del Piano

•

Il 01 giugno 2020

plessi di Isola del Piano e Tavernelle

Termine lezioni a.s. 2019/2020:

06 giugno 2020 (Scuole primarie e secondaria di 1° grado)
30 giugno 2020 (Scuole dell’infanzia)

Ulteriori precisazioni:
•

Le Scuole dell’Infanzia dell’intero Istituto svolgeranno attività nel solo turno antimeridiano a partire
dal 15 giugno al 30 giugno 2020 con fruizione del pranzo (Delibera del Consiglio di Istituto n. 64
del 28/05/2019);

•

Tutte le Scuole dell’Infanzia e la primaria a tempo pieno di Isola del Piano opereranno nel solo turno
antimeridiano anche all’inizio dell’anno scolastico fino all’attivazione del servizio mensa da parte
dei Comuni, abitualmente dopo due settimane dall’avvio.

Inoltre con delibera n. 64 del 28/05/2019 si stabilisce il funzionamento della Segreteria:
•

Apertura: dal lunedì al sabato ore 7:30

•

Termine: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato : ore 14:00 – martedì: ore 17:00

•

Accesso consentito al pubblico: tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:30 - il martedì anche
dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

•

Chiusura: tutti i prefestivi dei periodi in cui è sospesa l’attività didattica, tutti i sabati di luglio e
agosto ad eccezione del primo di luglio e dell’ultimo di agosto.

