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          Germignaga, 19.06.2019  
 
 
Circ. n. 200      Agli Alunni, Ai Docenti,  Al Personale ATA    

          Al sito 
       Agli Enti Locali  
 

 
 

Oggetto: calendario anno scolastico 2019-2020. 

 

 

Si comunica il calendario per l’anno scolastico 2019-20, con gli adattamenti al calendario 

regionale deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 maggio 2019: 

- I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le festività stabilite a 

livello nazionale: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° 

gennaio, 6 gennaio, il lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, la festa del 

Santo Patrono:  Germignaga  - 24 giugno (mercoledì); Castelveccana – 29 giugno 

(lunedì), Brezzo di Bedero - 8 maggio (venerdì); Porto Valtravaglia - 16 agosto 

(domenica); 

- inizio lezioni Scuola dell’Infanzia giovedì 5 settembre 2019 con orario 

antimeridiano (8.00-14.00 mensa inclusa) fino al 6 settembre incluso; 

- inizio lezioni Scuola Primaria e Secondaria di I grado: giovedì 12 settembre 

2019 , con orario antimeridiano fino al 13 settembre incluso: 

Castelveccana Scuola Primaria: 8.15-12.45; 

Germignaga e Porto Valtr. Scuola Primaria: 8.00-12.30; 

Germignaga e Castelveccana Scuola Secondaria: 8.00-12.00 

- sospensioni aggiuntive venerdì 28 febbraio 2020, mercoledì 15 aprile 2020 e 

lunedì 1 giugno 2020 con adattamento del Consiglio d’Istituto, sentiti gli Enti Locali; 

- vacanze natalizie da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;  

- vacanze di carnevale ambrosiano: i due giorni antecedenti l’avvio del periodo 

quaresimale (in particolare da giovedì 27 febbraio 2020  a venerdì 28 febbraio 

2020);  

- vacanze pasquali i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo (in particolare da giovedì 9 aprile a 

mercoledì 15 aprile 2020); 

- termine lezioni Scuola Primaria e Secondaria di I grado: lunedì 8 giugno 2020  

- termine lezioni Scuola dell’Infanzia: venerdì 26 giugno 2020.  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO D.D. GERMIGNAGA - C.F. 84002570129 C.M. VAIC82000E - 11 - AOO GERMIGNAGA

Prot. 0002812/U del 19/06/2019 11:34:49Varie e Miscellanee

mailto:vaic82000e@istruzione.it
mailto:vaic82000e@pec.istruzione.it
http://www.icsgermignaga.gov.it/


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Istituto Comprensivo di Germignaga  Pagina 2 di 2 

- Inoltre i giorni 20 dicembre 2019, 8 aprile 2020 e 8 giugno 2020 i tre ordini di Scuola 

osserveranno rispettivamente il seguente orario:  

 

- Scuola dell’Infanzia 8.00-14.00 (escluso 8 giugno),  

- Scuola Primaria Germignaga e Porto Valtravaglia  8.00-12.30  

- Scuola Primaria Castelveccana 8.15-12.45 

- Scuola Secondaria: 8.00-12.00  

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato  inoltre che: 

- per eventuali situazioni di emergenza legate a condizioni atmosferiche, elezioni e altri 

eventi non prevedibili potranno essere valutati eventuali giorni di recupero, qualora non 

fossero garantiti i 200 giorni previsti per la validazione dell’anno scolastico; 

- come da delibera n.26 del Collegio Docenti del 15 maggio 2019, si accoglie la seguente 

suddivisione dell’anno scolastico 2019/20: 

 

    I quadrimestre : 12 settembre 2019 – 19 gennaio 2020; 

        II quadrimestre:  20 gennaio 2020 - termine  8 giugno 2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                 art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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