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Circ. int. n 228      del   05 Agosto 2020 

 

- Ai Genitori ed agli studenti  

- Ai Docenti ed al personale ATA 

- All’albo e sito web  

 

OGGETTO: Calendario scolastico a.s. 2020/21 

 

- Vista la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. IX/3318 – VIII del 18/04/12 

 

- Vista la comunicazione dell’U.S.R. Lombardia del 08/07/2020 

  prot M.pl AOODRLO Registro ufficiale (U).0014306 

 

-Visto il Decreto Deliberativo Presidenziale del presidente della provincia di Monza e Brianza del 

30/07/2020 

 

- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 20/05/20 

 

Si comunica il calendario delle attività didattiche DIURNE e SERALI  per l’a.s. 2020/21 

14 Settembre 2020 -  inizio delle lezioni. 

08 Giugno 2021      -  termine delle lezioni 
 

Le lezioni sono sospese nei giorni seguenti: 

 

Tutte le domeniche  

e 

1 Novembre 2020     Festa di tutti i Santi 

7 e 8 Dicembre 2020     Immacolata Concezione 

dal 23 Dicembre 2020 al 06 Gennaio 2021 Vacanze Natalizie 

15-16 Febbraio 2021     Vacanze di Carnevale 

dal 01 Aprile all’ 08 Aprile 2021  Vacanze Pasquali 

25 Aprile 2021                Anniversario della Liberazione 

1 Maggio 2021          Festa del Lavoro 

2 Giugno 2021               Festa Nazionale della Repubblica 

 

 

COMUNICAZIONI  

 

Vista l’assegnazione, da parte della provincia di Monza e Brianza, di alcune aule in via Magenta n.2 a 

Monza.  
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Secondo l’orario scolastico 2020-21 alcune classi svolgeranno le lezioni nei locali di via Magenta n 2.alcuni 

giorni della settimana ed i rimanenti nella sede centrale di via Boccaccio 1.   

 

Il primo giorno di scuola ad ogni classe sarà consegnato l’orario completo con l’articolazione settimanale 

corrispondente al proprio monte ore del corso di studi e l’indicazione della sede di lezione di ogni giorno. 

 

Successivamente si comunicherà l’orario e le modalità di gestione delle lezioni a partire dal primo 

giorno di scuola.  

 

Il primo giorno di scuola (14 Settembre 2020) le classi 1^,2^,3^,4^ svolgeranno lezione nella sede 

centrale di via Boccaccio 1 

 

Il primo giorno di scuola (14 Settembre 2020) le classi 5^ svolgeranno lezione nella sede di via 

Magenta 2 

 

 

Richiamato quanto fissato nel Regolamento d’Istituto, si ricorda che: 

 Eventuali entrate o uscite diverse dagli orari di lezione stabiliti, devono essere richieste e giustificate 

usando solo il libretto scolastico personale. 

 si ricorda che le uscite anticipate/entrata posticipata sono al massimo cinque per ogni anno 

scolastico. 

 In caso di richiesta di uscita anticipata, gli studenti minorenni potranno uscire affidati ai genitori, 

oppure ad altri purché maggiorenni, dietro presentazione di delega scritta firmata da un genitore o da 

chi esercita la patria potestà. 

 In nessun modo gli studenti minorenni potranno lasciare l’istituto da soli, in orari diversi da 

quelli del termine delle lezioni. 

 

 Di malattie, allergie o altre patologie che possono influire sull’andamento didattico dello studente, il 

genitore dovrà dare tempestiva informazione al coordinatore di classe, ponendo particolare attenzione 

per le attività che si svolgeranno nelle ore di educazione fisica. 

 

 

Si ricorda che: le classi 1^/2^          svolgeranno 34 ore settimanali di lezione 

                          le classi 3^/4^/5^     svolgeranno 35 ore settimanali di lezione 

 

-Di norma tutte le classi avranno una giornata lunga, con un pomeriggio di lezione, che potrà essere il lunedì, 

il mercoledì oppure il giovedì, escluso necessità diverse dettate dall’orario complessivo delle lezioni.  

L’ora di entrata degli studenti sarà la stessa sia nella sede di via Boccaccio che in via Magenta. 

 

- Come fissato nel Regolamento di Istituto art.47 e art 48. si ricorda che dopo la prima ora di lezione lo 

studente non può entrare nell’Istituto Scolastico, salvo specifica autorizzazione del Dirigente scolastico o dei 

suoi collaboratori. 
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- Solo in casi particolarmente disagiati e comunque tenendo conto della necessità di garantire il normale 

svolgimento delle lezioni negli orari sopra indicati, potranno essere valutate eventuali richieste di entrata 

posticipata o di uscita anticipata, per problemi di trasporto. In allegato alla richiesta si dovrà presentare copia 

dell’orario dei mezzi pubblici utilizzati.  

 

Le richieste debbono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo entro 

la prima settimana dall’entrata in vigore dell’orario definitivo. 

 

Richieste presentate dopo tale data, non saranno prese in considerazione.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Guido Soroldoni 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


