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Circ. n. 18        Terno d’Isola, 2 ottobre 2020 
 
        Alle Famiglie 
        Al D.S.G.A 
        Atti 
 

Calendario scolastico 2020/21 
 
Si trasmette il calendario delle lezioni a.s. 2020/21 deliberato dal CdI in data 1° ottobre 2020 (del. n.  98). 
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Settimana dal 7 all’11 settembre 2020  
orario antimeridiano 08.30-13.30 solo per mezzani e grandi con l’obiettivo di ricostruire l’appartenenza emotiva alla 
comunità scolastica e le nuove routine (distanziamenti, igiene). 
Settimana dal 14 al 18 settembre 2020  
orario antimeridiano 08.30-13.30 con graduale inserimento dei piccoli. 
Lezioni regolari (40 ore settimanali) con ingressi/uscite scaglionati come da modello comunicato:  
da lunedì 20 settembre 2020 
Dal 21 giugno 2021: Lezioni 08.30-13.30; i genitori potranno chiedere, agli inizi di giugno, frequenza 08.30-16.30 
28-29-30 giugno 2021: orario antimeridiano 
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Terno: da lunedì 14 a sabato 26 settembre 2020 compreso 
Lezioni in orario antimeridiano per tutti, da lunedì a sabato  
Chignolo: da lunedì 14 settembre a sabato 31 ottobre 2020 compreso 
Lezioni in orario antimeridiano per tutti, da lunedì a sabato  
Lunedì 28 settembre 2020: inizio servizio mensa per Terno 
Lunedì 2 novembre 2020: inizio servizio mensa per Chignolo 
Venerdì 28 maggio 2021: Ultimo giorno servizio mensa (Chignolo e Terno) 
Da lunedì 31 maggio a lunedì 7 giugno 2021 compreso: Lezioni antimeridiane per tutti, sabato compreso 
Martedì 8 giugno 2021: Termine delle lezioni per tutti ore 12.00 

 

S
E
C

. 
I
 

G
R

A
D

O
 Lunedì 14 settembre 2020: Primo giorno di scuola 

Da lunedì 14 a sabato 26 settembre 2020 compreso: Lezioni in orario antimeridiano per tutti (4 ore di lezione) 

Musicale: - lezioni regolari da lunedì 14 settembre al 3 giugno 2021. Il servizio mensa sarà fruibile dal 28 settembre 
(termine servizio come per scuola primaria 28 maggio 2021). 

 

Festività nazionali 

 tutte le domeniche. 

 domenica 01 novembre 2020 (festa di tutti i Santi); 

 martedì 08 dicembre 2020 (Festa dell’Immacolata); 

 da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi (vacanze natalizie); 

 lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 (vacanze di carnevale); 

 da giovedì 01 aprile a martedì 06 aprile 2021 compresi (vacanze pasquali); 

 domenica 25 aprile 2021 (Anniversario della liberazione); 

 sabato 01 maggio 2021 (Festa dei Lavoratori); 

 sabato 08 maggio 2021: Festa Patrono di Terno d’Isola (lezioni regolari a Chignolo d’Isola) 

 mercoledì 02 giugno 2021 (Festa della Repubblica); 

 martedì 29 giugno 2021: Festa Patrono di Chignolo d’Isola (possibili prove d’esame a Terno d’Isola) 
 

Sospensione delle lezioni per tutte le sezioni e per tutte le classi dell’I.C. (delibera del CdI): lunedì 7 dicembre 2020. 
 

Il dirigente scolastico 
      Rosa Gualandris  
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