
 

 

 

 

Prot. n. 3171/OS1     Firenze, 08/08/2019   

Ai genitori degli alunni   

Scuola Primaria Colombo - Vamba     

 

                                                                                         

OGGETTO: calendario e orario delle attività didattiche a. s. 2019/2020. 

 

                       Si comunicano il calendario e l’orario di funzionamento delle scuole primarie per l’a.s. 

2019/2020. 

 

16 settembre 2019: inizio attività didattiche con orario antimeridiano senza refezione ore 8,15 - 12,15  

Dal 23 settembre:     attività didattiche con servizio di refezione ed orario completo ore 8,15-16,15 

 

N. B. Il primo giorno di scuola, 16 settembre 2019, gli alunni delle classi prime entreranno cinque  

minuti più tardi (ore 8,20) ed usciranno cinque minuti più tardi (12,20).  

Il servizio mensa inizierà a partire dal giorno 23 settembre 2019. 

Si riepiloga il calendario delle feste/sospensioni delle attività per l’anno scolastico 2019/2020 

all’interno del suddetto periodo: 

− tutte le domeniche; 

− 1 novembre: Tutti i Santi; 

− 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

− 25 dicembre: Santo Natale; 

− 26 dicembre: Santo Stefano; 

− 1 gennaio: Capodanno; 

− 6 gennaio: Epifania; 

− Lunedì dell’Angelo; 

− 25 aprile: Festa della Liberazione; 

− 1 maggio: Festa del Lavoro; 

− 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

− La festa del Patrono. 

 

10 giugno 2020: termine attività didattiche 

 

Sospensioni obbligatorie delle lezioni: 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s. 

Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 

successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun anno scolastico quindi da giovedì 9 aprile a martedì 14 

aprile 2020.  

Il Consiglio d’Istituto con delibera n.134 del 18/06/2019  ha deciso la sospensione delle 

attività didattiche per il: 23 dicembre 2019 e 24/25 febbraio 2020.           

                                                                                                              

                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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