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Prot. n. 2708/A13       Borgomanero, 02/07/2019 
  

CALENDARIO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 

1. Le lezioni inizieranno con una giornata di accoglienza solo per le classi 
prime venerdì 6 settembre 2019 con orario ridotto dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 per la Scuola Secondaria, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per la 
Primaria.  Da lunedì 9 settembre l’orario sarà completo, ma il primo 
giorno solo con turno antimeridiano senza mensa per Primaria e 
Infanzia. L’anno scolastico verrà diviso in due quadrimestri: il primo 
terminerà venerdì 31 gennaio 2020, il secondo finirà mercoledì 10 
giugno 2020 per le scuole primarie e secondarie, martedì 30 giugno 
2020 per le scuole dell’infanzia. 
 

2. I giorni di vacanza fissati sono i seguenti:  
� Venerdì 1° novembre 2019; 
� Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi); 
� Lunedì 24 febbraio e martedì 25 febbraio 2020; 
� Da giovedì 9 aprile a mercoledì 15 aprile 2020 (compresi); 
� Venerdì 1° maggio 2020; 
� Lunedì 1° giugno e martedì 2 giugno 2020. 
 

3. L'ultimo giorno di lezione con orario antimeridiano per le scuole 
primarie e secondarie sarà mercoledì 10 giugno 2020, per le scuole 
dell’infanzia sarà martedì 30 giugno 2020. L’Infanzia attuerà l’orario 
antimeridiano senza mensa anche venerdì 20 dicembre 2019. 

 
4. Come negli scorsi anni scolastici si chiederà al Comune di attivare il 

servizio scuolabus al mattino; inoltre lo si chiederà anche al pomeriggio 
per gli allievi che parteciperanno ai rientri facoltativi. 
 

5. Gli orari giornalieri dei singoli plessi sono confermati, senza variazioni 
rispetto all’anno scolastico 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Daniela BAGAROTTI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 

 


