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Viadana, 20/08/2019
Prot.n. 6o~.s/~.!.~
Ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine
dell'istituto
All'ufficio scuola del comune di Viadana
p.c: Alla DSGA dell'istituto

OGGETTO: 1. INIZIO ATTIVITA' E CALENDARIO SCOLASTICO -

A.S.2019/2020

Si riporta di seguito il calendario scolastico 2019/2020, integrato con le delibere regionali e
d'istituto:
nelle

5 SETTEMBRE 2019

(delibera regionale)

Inizio delle lezioni

nelle

12 SETTEMBRE 2019

(delibera regionale)

primaria

e

Inizio delle attività
scuole dell'infanzia
scuole

secondaria di 1/\ grado
Termine delle lezioni nelle
scuole

8 GIUGNO 2020

(delibera regionale)

30 GIUGNO 2020

(delibera regionale)

e

primaria

secondaria di 1/\ grado
Termine

delle

attività

nelle scuole dell'infanzia
FESTIVITA' NAZIONALI

1 NOVEMBRE 2019

Tutti i Santi

8 DICEMBRE 2019

Immacolata Concezione

25 DICEMBRE 2019

Natale

26 DICEMBRE 2019

Santo Stefano

01 GENNAIO 2020

Capodanno

Santo Patrono

12 APRILE

2020

Pasqua

13 APRILE

2020

Lunedì dell'Angelo

25 APRILE

2020

Liberazione

01 MAGGIO

2020

Festa del Lavoro

02 GIUGNO

2020

Festa della Repubblica

10/09/2019

(scuole

Vacanze di Natale

infanzia)

Vacanze di Carnevale

dal 23/12/2019 al 6/01/2020

Vacanze di Pasqua

24/02/2020 e 25/02/2020

(delibera regionale)
(delibera regionale)
(delibera regionale)
(delibera regionale)

dal 9/04/2020 al 14/04/2020
Sospensione

lezioni

02/11/2019

(delibera

02/05/2020

d'Istituto)

del

Consiglio

01/06/2020

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI
2.1 Assemblea iniziale con i soli genitori (PATTO FORMATIVO)
SCUOLE DELL'INFANZIA:
mercoledì, 4 settembre 2019, ore 18.00-19.00 presso la scuola di appartenenza;
SCUOLA PRIMARIA:
sabato, 7 settembre 2019, ore 11.00-12.00 presso la sede di via Vanoni;
SCUOLA SECONDARIA:
sabato, 7 settembre 2019, presso la sede di via Vanoni
ore 9.00-10.00 classi prime,
ore 10.00-11.00 classi seconde e terze.

2.2 Orari di funzionamento
SCUOLE DELL'INFANZIA
Le attività scolastiche inizieranno giovedì 5 settembre, secondo le modalità indicate dalle
insegnanti delle scuole nelle riunioni di giugno.

SCUOLA PRIMARIA
Dal primo giorno delle lezioni il plesso funzionerà con orario provvisorio antimeridiano

(08.10-12.40) fino al 28 Settembre 2019. Da lunedì 30 Settembre 2019, con l'entrata in
funzione dell'orario

definitivo,

inizierà l'organizzazione

del tempo pieno (dal lunedì al

venerdì, dalle 8.10 alle 16.00) e del modulo orario di 27 /30 ore con i due rientri
settimanali: lunedì e mercoledì classi 2AC, 2AD, 3AC, 3AD; martedì e giovedì classi 4AC,

4AD, 5AE); entrambe saranno garantite fino al termine delle lezioni.
INIZIO ATTIVITA' CLASSI PRIME
Il primo giorno di scuola le attività inizieranno alle ore 09.00 Gli alunni provenienti dalle
scuole dell'infanzia di Bedoli, Carrobbio e S. Pietro dovranno presentarsi alla propria
scuola d'infanzia entro le ore 08.30 e verranno accompagnati dalle insegnanti di
sezione alla scuola primaria. Ai genitori è permesso l'ingresso secondo le modalità
illustrate nell'incontro scuola- famiglia. Fino al 28 Settembre 2019 il termine delle attività
scolastiche delle classi prime è fissato per le ore 12.30, per permettere l'uscita dei bambini
senza confusione; i genitori dovranno aspettare i propri figli nei punti indicati. Dall'inizio
delle attività fino al 14 settembre ai genitori è permesso accompagnare i bambini in classe,
con uscita entro le 8.30.
PER TUTTE LE ALTRE CLASSI
Sede Centrale: ingresso ore 08.10 e uscita ore 12.40,
succursale: ingresso ore 8.00 e uscita ore 12:30,
secondo le modalità illustrate nell'incontro scuola-famiglie.
SCUOLA SECONDARIA
Giovedì 12 Settembre le attività scolastiche seguiranno i seguenti orari:
ore 10.00 - 12.00 classi prime;
ore 9.00 - 12.00 classi seconde e terze.
L'orario dei giorni successivi sarà fornito dagli insegnanti nel corso delle lezioni.

2.3. SERVIZI DI SUPPORTO
Dal 12 Settembre sarà attivo il servizio di pre-scuola per le famiglie che ne faranno
richiesta, previa presentazione dei certificati dei datori di lavoro dei genitori da presentare
agli insegnanti nell'assemblea di classe del 7 Settembre; a partire dalla stessa data, è
assicurato anche il servizio di trasporto.

SINTESI ORGANIZZAZIONE

ORARIA DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO

INFANZIA
5 Settembre 2019
12 Settembre 2019

PRIMARIA

SECONDARIA

X
9.00-12.30 (lA)

10.00-12.00

8.10-12.40

1AB)
(5AC-

8.00-12.30
8.10-12.30 (lA)
8.10-12.40
(2A, 3A, 4\ 5A)

(5AC-

8.00-12.30
5AD)
3010912019 -

8.10-12.40

(tutte le

0810612020

classi

27

a

ore

antimeridiane);
(5AC-

8.00-12.30
5AD);

8.10-16.00 (classi a

tempo

pieno,

dal

lunedì al venerdì);
8.10-16.00

con

due

(27 ore

rientri

pomeridiani: lunedì
e mercoledì

2"C,

3"C,

3"0;

2"0,

(2AA,

2AB e 3AA, 3AB)

5AD)
13-2810912019

9.00-12.00

(lAA,

martedì e giovedì
4"C, 4"0, 5"E).

