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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
1) CALENDARIO DELLE LEZIONI E DEI GIORNI DI VACANZA  

 Inizio delle attività didattiche               12 Settembre 2019 (giovedì) 

  Termine delle attività didattiche           6 Giugno 2020 (sabato) 

 Periodi di vacanza stabiliti dal Ministero e dall’Ass.to Reg. P.I.: 

 Tutte le domeniche; 

 Festa del Santo Patrono (29/09/2019 non fruita perché di domenica);   

 1° Novembre: Festa di tutti i Santi (venerdì); 

 Natale: dal 23/12/2019 (lunedì) al 07/01/2020 (martedì) inclusi; 

 Pasqua: dal 9/04/2020 (giovedì)  al 14/04/2020 (martedì) inclusi; 

 25 aprile 2020: Anniversario della liberazione (sabato);  

 01 maggio 2020: Festa del lavoro (venerdì); 

 2 Giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica (martedì). 

 

 
2) RICEVIMENTO  

a) Dirigente Scolastico: 

PUBBLICO 

ESTERNO 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

(per appuntamento) 
dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

DOCENTI Per appuntamento 

 

b) Uffici Amministrativi (Segreteria): 

PUBBLICO 

ESTERNO 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

Martedì  “      “ 15:45 “      “ 17:45 

DOCENTI 

da  Lunedì a Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Martedì  “      “ 16:00 “      “ 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

    



PIANO ANNUALE ATTIVITÀ 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

1. Scuola dell’Infanzia 

1.1. Assemblee Genitori  

 11/09/2019    Mercoledì      Assemblea informativa            

 29/10/2019    Martedì          Elezioni Rappresentanti                   

 26/11/2019    Martedì          Assemblea informativa                    

 28/01/2020    Martedì          Assemblea informativa                    

 12/05/2020    Martedì          Assemblea informativa                   

                                              

2. Scuola Primaria 

2.1. Rapporti con i Genitori: (A= Assemblea; R= Ricevimenti) 

Martedì 10 Settembre 2019 Assemblea e accoglienza classi 1
e
 A 

Mercoledì 18 Settembre 2019 Assemblea informativa classi 1
e
 A 

Martedì 29 Ottobre     2019 Assemblea - elezioni rappresentanti A 

Lunedì 02 Dicembre 2019 Andamento didattico R 

Mercoledì 12 Febbraio   2020 Andamento didattico quadrimestrale R 

Lunedì 04 Maggio     2020 Andamento didattico R 

 

2.2. Consigli interclasse per la verifica (con i rappresentanti dei genitori) 

Lunedì 25 Novembre 2019 16,20-17,20 

Lunedì 27 Gennaio    2020 16,20-17,20 

Lunedì 06 Aprile       2020 16,20-17,20 

Lunedì 25 Maggio     2020 16,20-17,20 

 

2.3. Incontri individuali Scuola Primaria 

Ogni quindici giorni, di martedì durante le ore di organizzazione, dalle ore 17,20 alle ore 18,20 

i genitori potranno essere ricevuti individualmente da uno o più insegnanti, dietro preavviso / 

appuntamento concordato e solo per motivi realmente urgenti. 

Per l’andamento didattico si rispetta il calendario già predisposto. 

Il calendario potrà subire variazioni dovuti ad impegni e situazioni contingenti. 

3. Scuola Secondaria di 1° Grado   

3.1. Rapporti con i genitori: (A= Assemblea; R= Ricevimenti) 

 

Venerdì 13 settembre       2019 
Assemblea genitori alunni delle prime 

classi 
A 

Martedì 29 Ottobre          2019 Assemblea - elezioni rappresentanti A 

Lun.- Mart. 16-17 Dicembre 2019 Andamento didattico R 

Giov.-Ven. 13-14 Febbraio   2020 Comunicazioni quadrimestrali R 

Lun.- Mart. 20-21 Aprile          2020 Andamento didattico R 

 

3.2. Consigli di classe di 1° grado  (con i rappresentanti dei genitori) 

 

12-13-14-15 Novembre  2019 Consigli di classe 

1-2-3-6 Aprile    2020 Consigli di classe 
                                         
                                          Sarà comunicato il calendario degli incontri organizzato per sezioni. 

 



4. ORARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

4.1. Scuola dell’infanzia 

 Il 12 settembre 2019  

 Le sezioni ad orario antimeridiano osserveranno il seguente orario:  

  - ingresso 9.30 – uscita 13.00 - sabato libero  

        Le sezioni ad orario normale osserveranno il seguente orario:  

  - ingresso 9.30 – uscita 13.00 - sabato libero  

 Il 13 settembre 2019  

 Le sezioni ad orario antimeridiano osserveranno il seguente orario:  

  - ingresso 8.00 – uscita 13.00 - sabato libero  

        Le sezioni ad orario normale osserveranno il seguente orario:  

  - ingresso 8.00 – uscita 13.00 - sabato libero 

       Per gli alunni di nuovo inserimento: 

  - ingresso flessibile 8.30 – uscita flessibile - sabato libero 

 Dal 16 settembre 2019 fino al 30/06/2020 (data di conclusione delle attività educative):  

        Sezioni ad orario ridotto:  

  - ingresso 8.30/8.45 - uscita 13.00/13.30 – sabato libero  

        Sezioni ad orario normale: 

  in assenza di mensa scolastica:  

  - ingresso 8.00/8.45 – uscita 13.30/14.00 - sabato libero  

  in presenza di mensa scolastica:  

  - ingresso 08.00/8.45 – uscita 15.30/16.00 - sabato libero 

4.2. Scuola primaria 

 Dal 12 settembre al 13 settembre 2019  

 Classi prime: - entrata 08.30 - uscita 12.30 - sabato libero  

 Classi seconde e terze: - entrata 08.20 - uscita 12.50 - sabato libero  

 Classi quarte e quinte: - entrata 08.25 - uscita 13.00 - sabato libero  

 Dal 16 settembre 2019 e fino al 06/06/2020 

 Classi prime a tempo antimeridiano: entrata 08.20 - uscita 13.40 - sabato libero 

 Classi prime a tempo pieno fino all’avvio della mensa: entrata 08.20 - uscita 13.40 - sabato libero  

 Classi prime a tempo pieno in presenza di mensa scolastica: entrata 08.20 - uscita 16.20 - sabato 

libero 

  Classi seconde a tempo antimeridiano: entrata 08.20 - uscita 13.45 - sabato libero 

 Classi seconde a tempo pieno fino all’avvio della mensa: entrata 08.20 - uscita 13.45 - sabato 

libero 

 Classi seconde a tempo pieno in presenza di mensa scolastica: entrata 08.20 - uscita 16.20 - 

sabato libero 

 Classi terze a tempo antimeridiano: entrata 08.25 - uscita 13.50 - sabato libero  

 Classi terze a tempo pieno fino all’avvio della mensa: entrata 08.25 - uscita 13.50 - sabato libero 

 Classi terze a tempo pieno in presenza di mensa scolastica: entrata 08.20 - uscita 16.20 - sabato 

libero 

 Classi quarte e quinte a tempo antimeridiano: entrata 08.25 - uscita 13.50 - sabato libero  

5.3   Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Dal 12 settembre al 13 settembre 2019 

 Classi prime: :  entrata ore 09.00 - uscita ore 12.30 - sabato libero 

 Classi seconde e terze:  entrata ore 08.30 - uscita ore 12.30 - sabato libero 

 Dal 16 settembre 2019 e fino all’ 06/06/2020 

 Tutte le classi:  entrata 08.00/08.10 (toll.) - uscita ore 14.00  

1
a
 campana 13:50 piano terra - 2° piano; 

2
a
 campana 13:55 primo piano. 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa  Bernardina Ginevra 


