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Alla cortese attenzione dei GENITORI 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
 Secondaria di I grado, Liceo Scientifico e Linguistico 

 

anno scolastico 2019-2020 
circolare n° 008 
 

 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Anno 2019 - 2020 

 
 
 

Gentilissimi GENITORI 
inviamo il calendario del prossimo anno scolastico 

 
 

 
 
Lunedì, 9 settembre 2019 

• Inizio dell’attività scolastica, con il seguente orario:  

• Ore 09.00 scuola dell’Infanzia 
• Ore 09.45 CLASSI PRIME - Scuola Primaria 
• Ore 10.30 CLASSI PRIME -Scuola Secondaria di I grado e di II Grado 

 
Martedì, 10 settembre 2019 

• Inizio della Scuola per tutte le classi della Scuola primaria, Secondaria di I e di II Grado.  
• Ore 08.00 Cerimonia di inizio anno per tutti gli allievi 
• Ore 10.30 le classi del Liceo Scientifico e Linguistico iniziano lo Start-Up. Partenza per Campestrin di 

Fassa. Ritorno previsto per venerdì 13 settembre 
 
Venerdì, 13 – sabato, 14 e domenica, 15 settembre 2019 

• Convention delle famiglie della Scuola Secondaria di I grado con i loro figli a Campestrin 
 
Lunedì, 16 settembre 2019, - ore 16.00 

• Una delegazione del Collegio guidata dal Rettore e dal Preside partecipa all’inaugurazione dell’anno 
scolastico all’Aquila alla presenza del Capo dello Stato. 

 
Martedì, 1 ottobre 2019, ore 17.45 

• Assemblee di inizio anno per la Scuola Primaria 
 
Mercoledì, 2 ottobre 2019, ore 17.45 

• Assemblee di inizio per la Scuola Secondaria di I grado 
 
Giovedì, 3 ottobre 2019, ore 17.45 

• Assemblee di inizio anno per la Scuola Secondaria di II Grado 
 
Lunedì, 7 ottobre 2019 

• Apertura colloqui con le Maestre e con gli Insegnanti 
▪ la prenotazione da parte dei genitori avviene attraverso la piattaforma Scuola.On-line 
▪ le risposte per conferma o annullamento devono avvenire sempre utilizzando il registro elettronico e non 

la posta elettronica. 
 
Sabato, 12 ottobre 2019 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• Open Day. 
▪ ricordiamo che l’open day rientra nel monte ore e la frequenza è obbligatoria 
▪ saranno presenti le singole classi per un’ attività mirata; 
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Venerdì, 1 novembre 2019 

• Pausa per le festività dei Santi e dei Morti 
 
Sabato, 30 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

• Open Day. 
▪ ricordiamo che l’open day rientra nel monte ore e la frequenza è obbligatoria 
▪ saranno presenti le singole classi per un’ attività mirata; 

  
Domenica, 1 dicembre 2019 

• Festa del Collegio in occasione dell’Immacolata - Festa di benvenuto ai nuovi alunni 
 
Da sabato, 21 dicembre 2019 a lunedì, 6 gennaio 2020 

• Pausa per le festività del Santo Natale della fine dell’anno solare e per l’Epifania. 
 
Martedì, 24 dicembre 2019, ore 18.00 

• Il Rettore, Don Andrea Cattaneo, presiede la solenne celebrazione della Messa vigiliare del Santo Natale. 
 
Venerdì, 10 gennaio 2020 

• Chiusura colloqui con le Maestre e gli Insegnanti della Scuola Secondaria di I grado per il primo 
periodo 

 
Venerdì, 17 gennaio 2020  

• Chiusura I Quadrimestre Primaria e Secondaria di I Grado 
• Chiusura colloqui con gli Insegnanti della Liceo Scientifico e Linguistico 

 
Sabato, 18 gennaio 2020, ore 9.00 – 13.00 

• Open Day. 
▪ ricordiamo che l’open day rientra nel monte ore e la frequenza è obbligatoria 
▪ saranno presenti le singole classi per un’ attività mirata; 

 
Venerdì, 24 gennaio 2020 

• Chiusura primo Quadrimestre Scuola secondaria di II Grado 
 

Giovedì, 30 gennaio 2020 ore 17.00 -19.00 

• Incontro con i genitori 
▪ La pagella sarà disponibile on-line sulla piattaforma Scuola.On-line. 

 
Lunedì, 10 febbraio 2020 

• Apertura colloqui con le Maestre e con gli Insegnanti 
▪ la prenotazione da parte dei genitori avviene attraverso la piattaforma Scuola.On-line 
▪ le risposte per conferma o annullamento devono avvenire sempre utilizzando il registro elettronico e non 

la posta elettronica. 
 
Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 

• Pausa per il carnevale ambrosiano 
 

Da giovedì, 9 aprile 2020 a martedì, 14 aprile 2020 

• Pausa per le festività Pasquali. 
 
Venerdì, 1 maggio 2020 

• Pausa per la festa dei lavoratori. 
 
Venerdì 29 maggio 2020 

• Chiusura colloqui con le Maestre e gli Insegnanti della Scuola Secondaria di I grado, Liceo Scientifico 
e Linguistico 
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Lunedì, 1 giugno - martedì 2 giugno 2020 

• Pausa per la festa della Repubblica 
 
Sabato 6 giugno 2020  

• Ultimo giorno di scuola – Festa di fine anno. La presenza è obbligatoria 
 
Martedì 9 giugno 2020 ore 08.30 

• Esami di Stato conclusivo del I ciclo di studio: prova di ITALIANO 
 
Mercoledì 10 giugno 2020 ore 08.30 

• Esami di Stato conclusivo del I ciclo di studio: prova di MATEMATICA 
 
Giovedì, 11 giugno 2020 

• Ore 08.30 Esame di Stato conclusivo del I ciclo di studio: prove di LINGUE 
• Ore 17.00 I coordinatori delle classi della Scuola Secondaria di II grado incontrano i genitori dei ragazzi 

che si trovano nella situazione di sospensione del giudizio 
 

Venerdì 12, sabato 13 e lunedì 15 giugno 2020 ore 08.30 

• Orali Esami I Ciclo Istruzione 
 

Giovedì, 18 giugno 2020 ore 17.30 

• Colloqui con i genitori (Maestre e Insegnanti Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 
▪ La pagella sarà disponibile on-line sulla piattaforma Scuola.On-line da giovedì 18 giugno. 

 
Lunedì 15 - venerdì 26 giugno 2020 

• Corsi di recupero per gli allievi che si trovano in condizione di sospensione del giudizio 
 
Lunedì, 29 giugno - venerdì 3 luglio 2020 

• Esami per la sospensione del giudizio sessione intermedia 
 
Martedì, 1 settembre – sabato 5 settembre 2020 

• Esami per la sospensione del giudizio sessione finale e ratifica dei risultati della sessione intermedia 
 
 
 
NOTA 

• Le date e gli orari potrebbero subire delle variazioni in base a nuovi impegni di calendario non previsti. 
 
 
 
 
Cordali saluti. 

 
 

Il Rettore 
don ANDREA CATTANEO 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
prof. GIANCARLO LANDINI 

 
 
 
 


