
CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Calendario regionale 

 Data inizio lezioni : 05 settembre 2019 (scuola dell’infanzia) 

 Data inizio lezioni : 12 settembre 2019  (scuola primaria e scuola secondaria I grado) 

 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al  06 gennaio 2020 

 Vacanze di Carnevale: 28  e 29 marzo 2020 

 Vacanze di Pasqua: dal 09 aprile 2020   al 14  aprile 2020 

 Data ultimo giorno di scuola: Scuola Primaria e Secondaria di I grado : 8  giugno 2020 

Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2020 

Altre festività nazionali 

 1 novembre (Tutti i Santi) 

 8 dicembre 

 25 e 26 dicembre 

 1 gennaio (Capodanno) 

 6 gennaio (Epifania) 

 Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (11 e 12 aprile 2020) 

 25 aprile (Festa della Liberazione) 

 1 maggio (Festa del Lavoro) 

 2 giugno (Festa della Repubblica) 

Feste del Santo Patrono 
 07/12/19 sabato  - S. Ambrogio - Festa S. Patrono di Montegrino, chiusura Scuola 

Primaria di Montegrino 

 02/02/19 domenica  – Presentazione del Signore al Tempio - Festa patronale di 

Mesenzana  

 29/06/2020 sabato Festa SS. Pietro e Paolo - Festa patronale di Grantola ( chiusura Scuola 

dell’infanzia di Grantola). 

 

Chiusure deliberate dal Consiglio d’ Istituto 
(Delibera n.  - seduta del 29/04/2019) 

 Giovedì  27 febbraio 2020  (  Ponte Carnevale Ambrosiano ) 

 Lunedì  01 giugno  2020  (Ponte Festa della Repubblica) 

 
Orario di funzionamento 

Scuola dell’Infanzia 

Scuole dell’Infanzia di Mesenzana sez. A e sez. B dalle 8,00 alle 16,00 

Scuola dell’Infanzia “Ventrella” di Grantola :dalle 8,00 alle 16,00 

 
 Orario inizio anno scolastico - Progetto accoglienza : dal 05 al 20  settembre 2019 

solo orario antimeridiano ( dalle ore 8,00 alle 13,30) comprensivo di servizio mensa 

 dal 23 settembre 2019 orario normale : dalle ore 8,00 alle 16,00 ( uscita dalle ore 15.45 

alle ore 16.00) 



 Orario termine anno scolastico : dal 24  al 30  giugno 2020  solo orario antimeridiano            

( dalle ore 8,00 alle 13,30) comprensivo del servizio mensa. 

Scuola Primaria 

Scuola primaria “L. Da Vinci” di Mesenzana : 
Lunedì – Martedì – Giovedì dalle 8,10 alle 12,40 e dalle 13,40 alle 16,10 

Mercoledì – Venerdì : dalle 8,10 alle 12,40 

Scuola Primaria “G. Carnovali” di Montegrino Valtravaglia: 
Lunedì – Martedì – Giovedi dalle 8,10 alle 12,40 e dalle 13,40 alle 16,10 

Mercoledì – Venerdì : dalle 8,10 alle 12,40 

Scuola Primaria “Curtatone “ di Grantola: 
Lunedì – Martedì – Giovedì dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,00 

Mercoledì – Venerdì : dalle 8,00 alle 12,30. 

 
Orario inizio anno scolastico Scuole primarie di Mesenzana, Grantola e Montegrino: 

 12/09/19  le classi prime entrano alle ore 09.00 –Progetto accoglienza 

 Dal 12 al  20 settembre 2019 : orario antimeridiano senza servizio mensa 

 Dal 23 settembre 2019 per tutte le classi orario normale comprensivo di servizio mensa 

 Ultimo giorno servizio mensa Giovedì 28 maggio 2020 
 

Orario fine anno scolastico Scuole primarie di Mesenzana, Grantola e Montegrino: 

 

 Dal 01/06/ 2020  al 08/06/2020: orario antimeridiano senza servizio mensa. 

 

Scuola Secondaria di I grado “D. Zuretti” di Mesenzana 

Modulo orario: Tempo normale dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,00 alle 14,00 (sabato chiuso) 

Orario inizio anno scolastico: 

 12 – 13  settembre per le classi seconde e terze: orario ridotto dalle 8,00 alle 12,00 

 12  settembre - Progetto accoglienza classi prime: ingresso ore 9.00 – 

estrazione Sezione, attività didattica fino alle ore 12.00. 

 13 settembre per le classi prime : orario ridotto dalle ore 8,00 alle 12,00 

 dal 16  al 20 settembre 2019: orario ridotto dalle ore 8,00 alle 13,00 

Orario fine anno scolastico: 

 08 giugno 2020 per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 
 
 




