
 
 
 

Scuola Secondaria di I grado –  Inizio anno 
Inizio delle lezioni 

Le lezioni avranno inizio lunedì 16 settembre alle ore 8.00, secondo l’orario di ingresso che verrà 
conservato per tutto l’anno. 
I ragazzi si raccoglieranno nel cortile davanti all’ingresso laterale, da dove saranno 
accompagnati in Auditorium dagli insegnanti nelle classi. 

 Lunedì 16 settembre, primo giorno di scuola, che sarà dedicato ad attività di accoglienza 
svolte in comune e per classe, l’uscita sarà alle 12.00 

 Dal secondo giorno di scuola, in cui sarà attivo l’orario articolato dalle 8.00 alle 13.00, 
dovranno essere portati i compiti delle vacanze.  

 Gli alunni che ritornano a casa autonomamente dovranno richiedere in segreteria e far 
compilare ai genitori l’autorizzazione (fin dal primo giorno sarà attivo il servizio di 
sorveglianza  pre-scuola dalle 7.30 e post-scuola fino alle ore 13.30) 

 Nei giorni successivi i genitori potranno ritirare in segreteria i libretti di giustificazione 
delle assenze 

Calendario scolastico 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, sulla base delle indicazioni della regione Emilia Romagna, il seguente 
calendario scolastico per l’anno scolastico 2019-2020: 

 Inizio delle lezioni lunedì 16 settembre 2019 - Conclusione delle lezioni sabato 6 giugno 2020 
 Nel corso dell’anno scolastico le lezioni saranno sospese nelle seguenti date: 

- 1 novembre (Ognissanti) 
- 2 novembre (Commemorazione dei defunti) 
- 8 dicembre (Immacolata Concezione) 
- dal 24 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie) 
- dal 9 aprile al 14 aprile (vacanze pasquali) 
- 25 aprile (anniversario della Liberazione)  
- 1 maggio (festa del lavoro) 
- 2 giugno (festa della Repubblica) 

Saranno altresì sospese, per calendario di Istituto nelle seguenti date :  
- 23 dicembre: antivigilia di Natale 
- 8 febbraio: giornata di aggiornamento nazionale degli insegnanti 
- 2 maggio (interfestivo) 
- 1 giugno (interfestivo) 

I giorni di sospensione d’Istituto verranno recuperati (oltre che dai pomeriggi delle giornate di gita) dal 
pomeriggio del Presepe vivente e dal pomeriggio della Festa finale dei Libri e delle Rose. 
 

Uscita di inizio anno 
La tradizionale uscita di inizio anno di tutto l’istituto sarà nelle Marche giovedì 3 ottobre con 
itinerari differenziati per le varie classi. 
 
 

A tutti buon inizio! 
La preside e gli insegnanti 


