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CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021
Scuola Primaria:
orario di funzionamento
Orario di funzionamento
-

inizio lezioni 14 settembre 2020
fine lezioni 8 giugno 2021

periodo dal 14 settembre al 10 ottobre 2020 solo orario antimeridiano dal lunedì al
sabato, con corsi di recupero e potenziamento pomeridiani.

Sospensione delle lezioni
-

1 novembre 2020 Ognissanti (domenica)
8 dicembre 2020 Immacolata Concezione
dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 festività natalizie
dal 15 al 16 febbraio 2021 vacanze di Carnevale
dal 1 aprile al 6 aprile 2021 vacanze pasquali
25 aprile 2021 Anniversario della liberazione (domenica)
1 maggio 2021 Festa dei lavoratori (sabato)
2 giugno 2021 Festa della Repubblica
Si delibera ulteriore sospensione delle lezioni: lunedì 7 dicembre 2020.
Scuola Secondaria di primo grado:
orario di funzionamento

Orario di funzionamento
-

inizio lezioni 14 settembre 2020
fine lezioni 8 giugno 2021

periodo dal 14 settembre al 10 ottobre 2020 solo orario antimeridiano dal lunedì al
sabato, con corsi di recupero e potenziamento pomeridiani.

Sospensione delle lezioni
-

1 novembre 2020 Ognissanti (domenica)
8 dicembre 2020 Immacolata Concezione
dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 festività natalizie
dal 15 al 16 febbraio 2021 vacanze di Carnevale
dal 1 aprile al 6 aprile 2021 vacanze pasquali
25 aprile 2021 Anniversario della liberazione (domenica)
1 maggio 2021 Festa dei lavoratori
2 giugno 2021 Festa della Repubblica
Si delibera ulteriore sospensione delle lezioni: lunedì 7 dicembre 2020.

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale
e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19.
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