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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IC “E. De Amicis” 
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo 

 

Circ. n. 171         A tutti i genitori degli alunni  

Bergamo 02/07/2019        A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Sito I.C. De Amicis 

 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020: 

 

 CALENDARIO DELLE LEZIONI DI INIZIO ANNO – a.s. 2019/20 

 CALENDARIO PRIMI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 2019/20 

 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/06/2019 relativa al calendario scolastico per l’anno 

2019/2020 

 

Si comunica quanto segue: 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 
Inizio lezioni:  

 scuola dell’infanzia: 5 settembre 2019 

 scuola primaria e secondaria di primo grado: 12 settembre 2019 

 

Termine lezioni:  

 scuola primaria e secondaria di primo grado: 8 giugno 2020 

 scuola dell’infanzia: 30 giugno 2020 

 Le lezioni della scuola dell’infanzia nei giorni 26-29-30 giugno 2020 si terranno dalle ore 8 alle 

ore 13 (mensa compresa) 

 

Giorni di sospensione delle lezioni: 

 1novembre 2019 

 2 novembre 2019 (sospensione deliberata dal Consiglio di Istituto) 

 8 dicembre 2019 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 - (vacanze natalizie) 

 dal 24 al 25 febbraio 2020 (carnevale) 

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 

 25 aprile 2020 

 1maggio 2020 

 2 maggio 2020 (sospensione deliberata dal Consiglio di Istituto) 

 1giugno 2020 (sospensione deliberata dal Consiglio di Istituto) 

 2 giungo 2020 

 

 

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI DI INIZIO ANNO 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA CELADINA, DASSO, CLEMENTINA 

 

SOLO PER I BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO NELL’A.S. 2018-19 (MEZZANI E GRANDI) 

 5-13 settembre 2019 compresi: h. 8-13, comprensivo del servizio mensa:  

 Dal 16 settembre 2019: h. 8-16 (l’inizio del servizio di prolungamento per coloro che ne avessero fatto 

richiesta sarà comunicato dall’Associazione Genitori che ne cura l’organizzazione) 
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PER I BAMBINI/E NUOVI ISCRITTI (PICCOLI) 

Lunedì 9 settembre 2019: inizio frequenza 

 9 e 10 settembre: frequenza dalle ore 09.30 alle 10.30 con i genitori 

 11 e 12 settembre: frequenza dalle ore 09.30 alle ore 10.00 con i genitori e dalle 10.00 alle 11.00 

senza genitori 

 13 e 16 settembre: dalle 08.00 alle 09.15 entrata; permanenza a scuola da soli fino alle 11.30 (Le 

insegnanti concorreranno con i genitori tempi e modalità del saluto e del distacco) 

 dal 17 al 23 settembre: dalle 08.00 alle 09.15 entrata; permanenza a scuola fino alle 13.00; 

introduzione del momento del pranzo 

 dal 24 settembre: entrata a scuola dalle 08.00 alle 09.15; permanenza a scuola fino alle 16.00; 

introduzione del momento del sonno 

 

SCUOLE PRIMARIE DE AMICIS, SAVIO, VALLI 

 12-14 settembre compresi: h. 8,30-12,30 (compreso sabato 14 settembre 2019); 

 dal 16 settembre 2019 le lezioni si terranno secondo i seguenti orari: 

 De Amicis: dal lunedì al venerdì h. 8,20-12,45; rientri nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 

dalle h. 14.30 alle h. 16,30. Servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano h. 12,45-14,30. 

 Savio e Valli: dal lunedì al venerdì; dalle h.8,30 alle h. 16,30 (mensa: h.12,30-14,30)  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CORRIDONI 

 12-14 settembre 2019 compresi: h. 8,30-12,30 

 dal 16 settembre 2019: h. 8,00-13,00 

 

 

IL CALENDARIO INCONTRI INIZIO ANNO SCUOLA-FAMIGLIA 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA CELADINA, DASSO, VIA TRENTO 

 mercoledì 5 settembre - Colloqui con i genitori dei bambini in ingresso presso le scuole (anni 3) 14.00-

18.00 

 

SCUOLE PRIMARIE DE AMICIS, SAVIO, VALLI 

 venerdì 6 settembre Assemblea genitori classi 1^: Conoscenza reciproca; prime condivisioni in vista 

dell’inizio del nuovo anno - h. 16-17 (nei plessi di appartenenza) 

 

 

Il dirigente scolastico 

Andrea Pioselli 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa , ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 
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