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   Alla amministrazione comunale 

                                                                          di CORZANO 
                                                                                 e-mail: sindaco@comune.corzano.bs.it; 

 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

 
Si comunica il calendario dell’anno scolastico 2019/2020 e della scuola primaria e secondaria di I 

grado di Pompiano: 
 

- L’inizio delle lezioni il 5 settembre 2019 per le scuole dell’Infanzia di Coniolo e Orzinuovi 

- L’inizio delle lezioni il 12 settembre 2019 per la scuola primaria e secondaria di I grado 

- Il termine delle lezioni 8 giugno 2020 per la scuola primaria e secondaria di I grado 

- Il termine delle lezioni 30 giugno 2020 per le scuole dell’Infanzia di Coniolo e Orzinuovi 

- 01/11/2019 Festa di tutti i Santi   per tutti gli ordini di scuola 

- 02/11/2019 Sospensione delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado 

- 30/11/2019 Festa del Santo Patrono per le scuole di Pompiano 

- 08/12/2019  Festa dell’ Immacolata per tutti gli ordini di scuola 

- 13/12/2019  Sospensione delle lezioni per scuola infanzia 

- 13/12/2019 Lezioni solo antimeridiane con sospensione del servizio mensa per la scuola 

primaria. 

- dal 23/12/2019 al 06/01/2020 vacanze natalizie per tutti gli ordini di scuola 

- dal 24/02/2020 al 25/02/2020  carnevale per tutti gli ordini di scuola 

- dal 09/04/2020 al 14/04/2020 vacanze pasquali per tutti gli ordini di scuola 

- 25/04/2020 Festa della Liberazione per tutti gli ordini di scuola 

- 01/05/2020 Festa del Lavoro per tutti gli ordini di scuola 

- 02/05/2020 Sospensione delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado 

- 01/06/2020 Sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola 

- 02/06/2020 Festa della Repubblica per tutti gli ordini di scuola     
 

PLESSI COMUNE DI POMPIANO 
 

SCUOLA PRIMARIA  

 

dal    12/09/2019   al   14/09/2019     orario antimeridiano sabato compreso dalle  8:15 alle 12:30 

 

dal   03/06/2020   al      08/06/2020       orario antimeridiano sabato escluso dalle  8:15 alle 12:30 

 

 

 

Per data e numero di protocollo 

vedere segnatura in allegato. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

 

dal    12/09/2019   al      21/09/2019 orario delle lezioni dalle  8:10 alle 12:10  

 

dal    23/09/2019   al      06/06/2020 orario delle lezioni dalle  8:10 alle 13:10  

 

dal    08/06/2020   al      08/06/2020  orario delle lezioni dalle  8:10 alle 12:10  
 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 

 

Scuola Primaria:            dalle ore 8,15 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì 

   dalle ore 12,30 alle ore 14,00  mensa lunedì – martedì – 

giovedì – venerdì 
   dalle ore 14,00 alle ore 16,00 lunedì – martedì – giovedì – venerdì 

 

Scuola Secondaria I grado:              dalle ore 8,10 alle ore 13,10 dal lunedì al sabato 
 

 

 
Cordiali saluti. 

 

 

       Per Il Dirigente scolastico 

       (Prof. Luca Alessandri) 

       Il Collaboratore Vicario 

       Sig. Riccardi Giuseppe 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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