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Prot. n.  Agliana, 24 Luglio 2019 

 

 

 

 Calendario Scolastico 2019 2020 Istituto Comprensivo Sestini 
 

 

In riferimento alla delibera della Regione Toscana del 12 febbraio 2018, il Consiglio di Istituto ha 

deliberato per l’anno scolastico 2018/2019 il seguente calendario: 

 

Inizio delle lezioni: Lunedì 16 Settembre 2019 

 

In considerazione di quanto stabilito con il progetto “Accoglienza” deliberato con il P.T.O.F. 2019/22 

si prevede quanto segue: 

Scuola dell’infanzia 

Le sezioni di 3 anni dei plessi di San Piero, San Niccolò, San Michele e Don Milani effettueranno orario 

antimeridiano 08.00 - 13.00 durante le prime tre settimane dal 16/09 al 4/10 compreso per permettere 

un inserimento graduale dei bambini. 

Nelle sezioni dei 4 e 5 anni o miste (3 -4 -5 anni) di ogni scuola dell’infanzia verrà effettuato orario 

antimeridiano 08.00 -13.00 nella prima settimana di lezione dal 16/09 al 20/09 compreso. Dal 23/09 

l’orario sarà 08.00 – 16.00. 

Scuola primaria:  

Il 16 Settembre le classi prime entreranno alle ore 09.00 nel plesso di “San Michele”, alle ore 09.10 nel 

plesso “Rodari”, alle ore 09.30 nel plesso “Don Milani”.  

Le classi prime nei plessi “Don Milani”, “G. Rodari” e “Catena” effettueranno orario antimeridiano senza 

mensa dal 16/09 al 27/09 compreso.  

Le classi dalla seconda alla quinta effettueranno orario antimeridiano senza mensa dal 16/09 al 20/09 

compreso 

Scuola secondaria di I grado: 

Il 16 Settembre le classi prime entreranno alle ore 07.45, le classi seconde e terze alle ore 08.45. 

La prima settimana dal 16/09 al 20/09 le lezioni termineranno alle ore 11.45 

 

Termine delle lezioni 

mercoledì 10 Giugno 2020 (scuola primaria e secondaria) 

venerdì 26 Giugno 2020 (scuola dell’infanzia) 

 

L’ultimo giorno di carnevale (5 marzo 2019) nelle scuole dell’infanzia e primaria sarà effettuata la lectio 

brevis fino alle ore 14.00 con servizio mensa 

L’ultimo giorno di attività didattica sarà effettuata la “lectio brevis” nei tre ordini di scuola, con le 

seguenti modalità: 

o scuola dell’infanzia e primaria lezione solo al mattino, senza servizio di mensa. 

o scuola secondaria di I grado: uscita al termine della terza ora di lezione. 
 

Sono festivi i seguenti giorni: 

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
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 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

Vacanze natalizie: da lunedì 24 Dicembre 2019 a sabato 4 Gennaio 2020 

Vacanze pasquali: da giovedì 9 Aprile 2020 a martedì 14 Aprile 2020 

 

Le lezioni saranno sospese su delibera del Consiglio di Istituto nei seguenti giorni: 

lunedì 23 dicembre 2019 e lunedì 1 giugno 2020  (scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

 

Gli orari delle attività didattiche di ciascuna scuola saranno i seguenti: 

 

Scuola dell’infanzia Don Milani, San Piero, San Niccolò e San Michele  

dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola primaria Rodari 

Dalle ore 08.10 alle ore 16.10 dal lunedì al venerdì tutte le classi a tempo pieno e le seguenti classi a 

modulo suddivise per giorno: 

Lunedì classe 2ªD a tempo modulo 

Mercoledì classe 3ªD  a tempo modulo 

Giovedì classe 4ªD a tempo modulo 

 

Dalle ore 08.10 alle ore 13.10  

Lunedì classe     3ªD - 4ªD      a tempo modulo 

    Martedì classe    2ªD - 3ªD - 4ªD   a tempo modulo 

    Mercoledì classe 2ªD - 4ªD      a tempo modulo 

    Giovedì classe    2ªD - 3ªD      a tempo modulo 

 

 

Scuola primaria Catena e San Michele 

Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ªA e 5ªB  tempo modulo  

 

Scuola primaria Don Milani 

Dalle ore 08.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola secondaria di I grado “Sestini” 

Dalle ore 7.50 alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì  

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Angela  
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