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-  Ai genitori degli alunni  

dei tre ordini di scuola dell’Istituto 

- Ai docenti 

                                                                             -  Al personale ATA 

                                                                        p.c. -  All’Ufficio Scuola  

                                                                                                  del Comune di Montichiari 

- Ai centri educativi del territorio 

 

Oggetto: calendario scolastico 2019-2020 

 
Si comunica il calendario scolastico 2019-2020 dell’Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” di Montichiari. 

Inizio delle lezioni: 5 settembre 2019 per la Scuola dell’Infanzia e 12 settembre 2019 per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria. 

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2020 per la Scuola Primaria e Secondaria, 30 giugno 2020 per la 

Scuola dell’Infanzia. 

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: 

 1 novembre 2019 (calendario nazionale) 

 2 novembre 2019 (su delibera del Consiglio di Istituto) 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 vacanze di Natale 

 24-25 febbraio 2020 (calendario nazionale) 

 dal 9 aprile 2020 al  14 aprile 2020 vacanze di Pasqua 

 15 aprile 2020 (su delibera del Consiglio di Istituto) 

 25 aprile 2020 (calendario nazionale) 

 1 maggio 2020 (calendario nazionale) 

 2 maggio 2020 (su delibera del Consiglio di Istituto) 

 12 maggio 2020 ( S. Patrono) 

 2 giugno 2020 (calendario nazionale) 

 
Scuola Infanzia Marcolini: dal 5 al 20 settembre 2019 e dal 26 al 30 giugno 2020 l’orario sarà dalle ore 8 

alle ore13.  

Scuola Primaria plessi Alberti, Vighizzolo, S. Antonio, Borgosotto: dal 12 settembre al 19 settembre 2019 

l’orario delle lezioni sarà dalle ore 8.15 alle ore 12.15; dal 20 settembre 2019 l’orario torna regolare: dalle 

ore 8.15 alle ore 13.15 per le classi con orario antimeridiano; dalle ore 8,15 alle ore 12.15 e dalle ore 13.45 

alle ore 15.45 nei pomeriggi di mercoledì e venerdì per le classi con i rientri pomeridiani. I rientri 

pomeridiani termineranno il 1 giugno 2020. 

Scuola secondaria: dal 12 al 26 settembre 2019 l’orario delle lezioni sarà dalle ore 8 alle ore 12. Dal 27 

settembre 2019 l’orario sarà regolare, dalle ore 8 alle ore 13.  
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                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 

 


