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Prot. N. 4786/B23
Canneto S/Oglio, 26.08.2019
Ai Docenti dell’I.C. Canneto S/O
Al personale A.T.A.
Ai Comuni di:
Canneto S/O
Acquanegra S/C
Casalromano
All’Albo (sito web)
Oggetto: Calendario Scolastico e orari scuole A.S. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Calendario Scolastico Regionale di carattere permanente approvato
IX/3318 del 18/04/2012;
Visto il Calendario Scolastico Nazionale;

con

D.G.R.

n.

COMUNICA
il calendario Scolastico 2019/2020 con gli orari dei primi giorni di lezione e gli orari scolastici validi
per l’intero a. sc. 2019/20.
A – Calendario scolastico 2019/20
1.
2.
3.
4.

Le
Le
Le
Le

attività educative nelle scuole
lezioni nelle scuole primarie e
lezioni nelle scuole primarie e
attività educative nelle scuole

5. I Santi Patroni
- Lunedi
- Lunedi
- Venerdì

dell’infanzia iniziano giovedì 5 settembre 2019.
secondarie iniziano giovedì 12 settembre 2019.
secondarie terminano lunedi 8 giugno 2020.
dell’infanzia terminano venerdì 26 giugno 2020.

ricorrono alle seguenti date:
20-01-2020
a Canneto S/O;
21-10-2019
a Acquanegra S/C;
27-12-2019
a Casalromano.

6. Le attività didattico-educative vengono sospese in tutte le scuole dell’I.C. di Canneto S/O
nei seguenti giorni:
❖
❖
❖
❖
❖

Martedi 22 ottobre 2019 plessi di Acquanegra lezioni solo al mattino;
Venerdì 1 novembre 2019 festa di tutti i Santi;
Sabato 2 novembre 2019 ponte deliberato dal Consiglio d’Istituto;
Domenica 8 dicembre 2019 - Immacolata Concezione;
Venerdi 13 dicembre 2019 festa di S. Lucia – Primaria chiusa, Infanzia fino alle 13.00;
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedi 6 gennaio 2020 - Vacanze di Natale;
Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 - Carnevale;
Da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 - Pasqua;
Sabato 25 aprile 2020 - Festa della Liberazione;
Venerdi 1 maggio 2020 - Festa dei Lavoratori;
Sabato 2 maggio 2020 ponte deliberato dal Consiglio d’Istituto;
Lunedi 1 giugno 2020 ponte deliberato dal Consiglio di Istituto;
Martedi 2 giugno 2020 festa della Repubblica.

B – ORARI DEI PRIMI GIORNI DI LEZIONE A. SC. 2019/2020
➢ SCUOLE DELL’INFANZIA:
Le attività si svolgono per il solo turno antimeridiano nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:
Giovedi 5 settembre 2019 frequentano solo i bambini mezzani e grandi dalle ore 8,00 alle ore 13,00,
senza mensa;
Venerdì 6 settembre 2019 frequentano i bambini mezzani e grandi e i piccoli provenienti dagli Asili
Nido dalle ore 8.00 alle ore 13.00,senza mensa;
da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 frequentano i bambini mezzani e grandi e i piccoli
provenienti dagli Asili Nido dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con mensa.
Si accolgono gli alunni iscritti al 1° anno di frequenza (che non frequentavano gli Asili Nido) secondo
un calendario predisposto dalle docenti e concordato con le famiglie all’inizio dell’A.S.
da lunedì 16 settembre 2019 si effettua l’orario completo per tutti dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
➢ SCUOLE PRIMARIE:
La prima settimana di lezione (da giovedì 12 a venerdì 13 settembre
Primarie dell’I.C. di Canneto S/O si effettua solo l’orario antimeridiano
Canneto S/O e Casalromano; 8.10-12.10 per il plesso di Acquanegra
pomeriggio.
Da lunedì 16 settembre 2019 si effettua l’orario completo (vedi orari
comunicazione).

2019) per tutte le Scuole
(8,00-12,00 per i plessi di
S/C) senza mensa, senza
al punto C della presente

➢ SCUOLE SECONDARIE CANNETO S/O , ACQUANEGRA S/C:
da giovedì 12 a sabato 14 settembre 2019
ore

8,00 - 11,00

a Canneto S/O

ore

7,45 - 10,45

ad Acquanegra S/C

da lunedì 16 settembre 2019 orario normale completo del mattino (5 ore):
Canneto S/O

ore 8,00 - 13,00

Acquanegra S/C

ore 7,45 - 12,45

tutti i giorni
tutti i giorni
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nella settimana dal 23 settembre al 28 settembre 2019 si effettua un solo rientro pomeridiano
(Martedì a Canneto S/O).
da lunedì 30 settembre 2019 si effettua l’orario completo (con due rientri pomeridiani per il plesso di
Canneto S/O, martedì e giovedì; seguirà la circolare apposita).

Gli orari di funzionamento potrebbero variare in considerazione del numero dei docenti in servizio.

C - Orari attività didattica validi per l’intero a. sc. 2019/20
SCUOLE DELL’INFANZIA
Orari validi per l’intero a. sc. 2019/20 dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
SCUOLE PRIMARIE
Orari validi per l’intero a. sc. 2019/20 dal lunedì al venerdì
PLESSO

CLASSI
A
(MODULO)

TEMPO

NORMALE

CANNETO S/O

CLASSI A TEMPO PIENO
Tutte le classi:
orario 8,00 -16,00 dal lunedì al
venerdì
(con sospensione delle attività al
sabato)
40 ore settimanali così composte:
30 ore di attività didattica +
10 ore di assistenza educativa
composte da:
2 ore giornaliere di mensa e dopo
mensa (ore 12.00/14.00).

CASALROMANO

Tutte le classi:
ore 8,00 -13,00 dal lunedì al venerdì
(con sospensione delle attività il sabato)
con un rientro pomeridiano per ogni
classe (il martedì o il giovedì)
(27 ore + mensa)
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Classi:

Classi:

1^A – 2^B – 3^A – 4^B

2^A – 4^A – 5^A

ore 8.10-13.10 dal lunedì al venerdì
(con sospensione delle attività il sabato)

ore 8.10-16.10 dal lunedì al
venerdì (con sospensione delle
attività il sabato)

ACQUANEGRA S/C

ore 8.10-16.10 martedì
(13.10-14.10 ora di mensa)

40 ore settimanali così composte:
30 ore di attività didattica +
10 ore di assistenza educativa
composte da:
2 ore giornaliere di mensa e dopo
mensa (ore 12.10/14.10).

(27 ore + mensa)

SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO
Orari validi per l’intero a. sc. 2019/20 dal lunedì al sabato

Sc. Secondaria di Canneto

tutte le classi:
ore
ore

Sc. Secondaria di Acquanegra

8,00 - 13,00
14,00 – 16,00

dal lunedì al sabato

il martedì (obbligatorio) e il giovedì
(facoltativo)

tutte le classi:
ore

7,45 – 12,45

dal lunedì al sabato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. UMBERTO PAROLINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.
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