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 CIRCOLARE N°70                                    
Al personale docente   

Alle famiglie degli studenti  

Agli studenti 

Al personale ATA 

 
Oggetto: Informazioni su calendario scolastico 
 
Si comunica che con parere favorevole del Collegio dei Docenti,  il Consiglio di istituto ha deliberato il 
calendario scolastico 2019/2020. 
Si riportano nella tabella sottostante le indicazioni utili per le famiglie: 

 

GIORNO ATTIVITA’ 

12/09/2019 Inizio anno scolastico 

28/10/2019 Apertura udienze su appuntamento 

28/10/2019 Elezione rappresentanti di classe 

dal 31/10/2019 al 3/11/2019 Ponte Festa dei Santi-Sospensione attività didattica 

28/11/2019 e 29/11/2019 Colloqui serali dalle 18.00 alle 20.00  

dal 29/10/2019 al 13/11/2019 Consigli di Classe per stesura PEI (GLHO)  

dal 14/11/2019 al 27/11/2019 Consigli di classe allargati alle componenti genitori e studenti 

dal 21/12/2019 al 6/01/2020 Vacanze di Natale-Sospensione attività didattica 

11/01/2020 Chiusura Primo periodo di valutazione- Pagelle da 1/02/2020 on line 

dal 7/01/2020 al 31/01/2020 Sospensione dei ricevimento 

dal 31/01/2020 al 2/02/2020 Ponte Festa del Santo Patrono- Sospensione attività didattica 

dal 28/02/2020 al 1/03/2020 Vacanze di Carnevale- Sospensione attività didattica 

30/03/2020 e 31/03/2020  Colloqui serali dalle 18.00 alle 20.00  

dal 9/04/2020 al 14/04/2020 Vacanze di Pasqua- Sospensione attività didattica 

dal 20/04/2020 al 12/05/2020 Consigli di classe allargati alle componenti genitori e studenti 

25/04/2020 Festa della liberazione 

dal 1/05/2020 al 3/05/2020 Ponte del Primo Maggio- Sospensione attività didattica 

Una sera dell’ultima settimana di 
maggio 

Facchinetti day- consegna delle borse di studio studenti meritevoli 

Dopo 15 maggio Esami privatisti per accesso Esame di Stato 

dal 30/05/2020 al 2/06/2020 Ponte Festa della Repubblica-Sospensione dell’attività didattica 

Prime settimane di giugno Esami classi IeFP 

8/06/2020 Chiusura anno scolastico 

15/06/2020 Pubblicazione esiti finali 

17/06/2020 Inizio Esami di stato 

dal 22/06/2020 al 15/07/2020 Corsi di recupero per studenti con Giudizio Sospeso 

dal 25/08/2020 al 31/08/2020 Esami per il recupero del debito 

Si ricorda alle famiglie di prestare attenzione alle date, in particolare al periodo di esami per il recupero del 
giudizio sospeso, in modo da organizzare opportunamente le vacanze . 
 
Si fa presente inoltre che al termine dei Consigli di Classe di Novembre saranno pubblicati sul sito: program-
mazioni disciplinari dei dipartimenti e programmazione dei Consigli di Classe.  
Prossimamente saranno fornite indicazioni sul Patto di Corresponsabilità e sulle attività di supporto che 
l’istituto intende dare agli studenti (help, gruppi di studio, ecc…). 

 
Castellanza, 29/10/2019 

          La dirigente scolastica 
Anna Maria Bressan 


