
 

 
   ISTITUTO COMPRENSIVO 1  

Viale S. Zonta, 8 – 46029 SUZZARA (MN) 
                                    

DELIBERA 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO   

N. 12 

del 17 giugno 2019 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA La nota dell’U.S.R. per la Lombardia prot. 8776 del 08.05.2019 conferma il calendario 
scolastico regionale di carattere permanente approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 
IX/3318 del 18.04.2012.; 
 
CONSIDERATO il rispetto del monte ore annuale per ogni ordine di scuola; 
 
INDIVIDUATE le date del  02 novembre 2019, 02 maggio 2020, 02 giugno 2020 e 08 giugno 
2020  quali giorni utili per la sospensione delle attivita’ didattiche; 

  Con votazione  resa in forma palese e all’unanimità; 

DELIBERA 
 

1. l’inizio delle attivita’ didattiche per le scuole dell’infanzia il giorno 05.09.2019 e l’inizio delle 
lezioni nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di I^ grado il giorno 
12.09.2019secondo quanto indicato nella delibera della Regione Lombardia suindicata; 

 
2. il termine delle lezioni per le scuole primarie e la scuola secondaria di I^ grado il giorno 

06.06.2020 e nelle scuole dell’infanzia il giorno 30 giugno 2020; 
 
3. di aggiungere quattro giorni di sospensione delle attivita’ didattiche 02 novembre 2019, 02 

maggio 2020, 02 giugno 2020 e 08 giugno 2020;  
 

4. di approvare il calendario scolastico 2019/2020 secondo quanto riportato nell’allegato A che 
diviene parte integrante della presente delibera; 

 
5. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del 

sito dell’istituto e mediante l’affissione agli albi degli edifici scolastici 
 
6. di dichiarare la presente delibera  immediatamente esecutiva 



 

 ALLEGATO A  

 
CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
 

05  settembre 2019     inizio attività didattiche infanzia 

 

12 settembre 2019     inizio lezioni primaria e secondaria 

 

01 novembre 2019     festa di tutti i Santi 

 

02 novembre 2019                                          sospensione lezioni con delibera del C.I. 

 

08 dicembre 2019     festa dell’Immacolata 

 

dal 23 dicembre 2019  al 06  gennaio 2020 vacanze natalizie 

 

03 febbraio 2020     festa del Patrono  

 

dal 24 febbraio 2020  al 25 febbraio 2020  festivita’ di Carnevale 

 

dal 9 aprile 2020  al 14 aprile  2020  vacanze pasquali 

 

25 aprile 2020     anniversario della Liberazione 

 

01 maggio 2020     festa del Lavoro 

 

02 maggio 2020     sospensione lezioni con delibera del C.I. 

 

01 giugno 2020     sospensione lezioni con delibera del C.I. 

 

02 giugno 2020     festa nazionale della Repubblica 

 

06 giugno 2020     termine delle lezioni primaria e secondaria 

 

08 giugno 2020  sospensione lezioni primaria e secondaria con          

delibera del C.I. 

   

30 giugno 2020     termine attività didattiche infanzia 
 
GIORNI DI LEZIONI  203 
     

 

 


