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Sandrigo, 9 Settembre 2019

CIRCOLARE N.5

Ai SIGG.Genitori
degli alunni iscritti alla scuola primaria “Le Risorgive” di Poianella
del Comune di Bressanvido
Al personale scolastico
della scuola primaria “Le Risorgive” di Poianella
del Comune di Bressanvido
p.c. al Dsga dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: aspetti organizzativi a.s.2019/2020 - Primaria “Le Risorgive” di Poianella
Si comunicano i seguenti elementi organizzativi relativi al prossimo anno scolastico (eventuali integrazioni
decise dal Consiglio di Istituto saranno comunicate successivamente).

CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio attività didattica per tutte le scuole: 11 settembre 2019
Fine attività didattica scuole primarie e scuola secondaria di I grado: 5 giugno 2020
Fine attività didattica scuola dell’infanzia: 30 giugno 2020
Festività :
● tutte le domeniche;
● il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
● l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
● il 25 dicembre, Natale;
● il 26 dicembre, Santo Stefano;
● il 1° gennaio, Capodanno;
● il 6 gennaio, Epifania;
● il lunedì dopo Pasqua;
● il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
● il 1° maggio, festa del Lavoro;
● il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
● la festa del Santo Patrono (8 settembre)
Sospensione delle lezioni :
● il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);

● dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);
● dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
● dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);
● il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);
● il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).

Vacanze di Natale

Vacanze pasquali

dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020
ORARI SCOLASTICI

PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE DALL’11/09 AL 13/09
CLASSI PRIME
mercoledì 11 settembre 2019

dalle ore 9:10 alle ore 12:00

giovedì 12 settembre 2019

dalle ore 8.10 alle ore 12:00

venerdì 13 settembre 2019

dalle ore 8.10 alle ore 12:00

CLASSI II-III-IV-V
mercoledì 11 settembre 2019

dalle ore 8:10 alle ore 12:00

giovedì 12 settembre 2019

dalle ore 8.10 alle ore 12:00

venerdì 13 settembre 2019

dalle ore 8.10 alle ore 12:00

PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE TUTTE LE CLASSI
Settimana da lunedì 16 settembre 2019 a venerdì 20 settembre 2019
Classi a tempo normale (27 ore)
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri
Classi a tempo pieno (40 ore)
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri
SECONDA SETTIMANA DI LEZIONE TUTTE LE CLASSI
Settimana da lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 27 settembre 2019
Classi a tempo normale (27 ore)
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri
Classi a tempo pieno (40 ore)
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 - Inizio rientri 23.9.2019 dalle ore 13:40 alle ore 16:10 dal lunedì al venerdì
In questa settimana non è previsto il servizio di trasporto al ritorno per il tempo pieno nei pomeriggi di
martedì e giovedì

A partire dal 30 settembre fino al TERMINE DELLE LEZIONI TUTTE LE CLASSI
TEMPO NORMALE - 27 ORE
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8:10 alle ore 12:40
Rientri pomeridiani
Martedì e giovedì dalle ore 8:10 alle ore 16:10 (mensa scolastica dalle 12.40 alle 13.40)
Inizio rientri m
 artedì 1 ottobre 2019
Fine rientri giovedì 28 maggio 2020
TEMPO PIENO - 40 ORE
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16.10 (mensa scolastica dalle 12.40 alle 13.40)
Inizio rientri lunedì 23 settembre 2019

SERVIZI PARASCOLASTICI
Mensa: a partire dal 23 settembre
Trasporto scolastico: a partire dall’11 settembre
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Martina Polo

