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Bagnacavallo 19/07/2019
Ai Genitori
A tutto il personale scolastico
Alla Coop. Zerocento
Al Comune di Bagnacavallo
All’Uff. Scolastico Regionale
All’Ufficio X Ravenna
OGGETTO : 1) Calendario scolastico 2019/2020
2) Orario di funzionamento primi giorni di scuola.

A seguito di Delibera della Giunta Regionale n. 353/2012, si comunica il seguente calendario
regionale:


Avvio delle lezioni lunedì 16 settembre 2019



Termine sabato 06 giugno 2020 - per la scuola primaria e secondaria



mercoledì 30 giugno 2019 – solo per la scuola dell’Infanzia.

Di seguito le seguenti date di chiusura:
1) CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020:
Chiusura della scuola, compresa l’attività degli uffici, Delibera della Giunta Regionale n.
353/2012
Festività:

Tutte le domeniche
29 settembre 2019 - San Michele Patrono
1 Novembre 2019 - Festa di Ognissanti
8 Dicembre 2019 - Immacolata Concezione
25 Dicembre 2019 - Natale
26 Dicembre 2019 - Santo Stefano
1° Gennaio 2020 - Capodanno
6 Gennaio 2020 - Epifania
13 Aprile 2020 - Lunedì dell’Angelo
25 Aprile 2020 - Anniversario della Liberazione
1° Maggio 2020 - Festa del lavoro
2 Giugno 2020 - Festa Nazionale della Repubblica

Sospensione delle lezioni e dell’attività uffici:
02/11/2018 – Delibera della Giunta Regionale n. 353/2012
23/12/2019 – come da delibera del C.d.I. del 28/06/2019
02/05/2020- come da delibera del del C.d.I. del 28/06/2019
Sospensione delle sole attività didattiche, come da Delibera della Giunta Regionale n.
353/2012:
Vacanze Natalizie : dal 24 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020
Vacanze Pasquali : dal 09 al 14 Aprile 2020
Chiusura degli uffici di segreteria:
martedì 24-12-2019 come da delibera del C.d.I. del 28/06/2019;
martedì 31-12-2019 come da delibera del C.d.I. del 28/06/2019;
sabato 04-01-2020 come da delibera del C.d.I. del 28/06/2019;
sabato 11-04-2020 come da delibera del C.d.I. del 28/06/2019;
tutti i sabati di luglio, come da delibera del C.d.I. del 28/06/2019:
04-11-18-25 luglio 2020
i seguenti giorni di agosto, come da delibera del C.d.I. del 28/06/2019 :
01-08-14-15-22 agosto 2020
2) Orario scolastico primi giorni di scuola di tutti e tre gli ordini, come da delibera del C.d.I.
del 28/06/2019:
-

SCUOLA DELL’INFANZIA: dal 16.09.2019 al 20-09-19 orario 8.30-13.30 per le classi dei
mezzani e dei grandi con servizio mensa.
Per le sezioni dei piccoli l’orario varia a seconda dell’inserimento.
- PRIMARIA VILLANOVA: dal giorno lunedì 16.09.2019 al giorno venerdì 20.09.2019
orario 8.00-12.00 senza servizio mensa
- PRIMARIA BAGNACAVALLO:
Il giorno lunedì16.09.2019 per le classi
-1B Tempo Pieno orario 9.00-13.30 con servizio mensa.
-13.00 senza servizio mensa.
-13.30 con servizio mensa.
-3D-4D-5D Tempo Normale 8.30-13.00 senza servizio mensa.
Il giorno martedì 17.09.2019 per le classi a tempo pieno orario 8.30-13.30 con servizio
mensa.
-5D tempo normale 8.30-13.30 con servizio mensa
-3-4D tempo normale 8.30-13.00 senza servizio mensa
Il giorno mercoledì 18.09.2019 per le classi a tempo pieno orario 8.30-13.30 con
servizio mensa.
Tempo Normale 8.30-13.00 senza servizio mensa.
Il giorno giovedì 19.09.2019 per le classi a tempo pieno orario 8.30-13.30 con servizio
mensa.
-5D tempo normale 8.30-13.30 con servizio mensa

-3-4D tempo normale 8.30-13.00 senza servizio mensa
Il giorno venerdì 20.09.2019 per le classi a tempo pieno orario 8.30-13.30 con servizio
mensa.
-5D tempo normale 8.30-12.30 senza servizio mensa
-3-4D tempo normale 8.30-13.00 senza servizio mensa
Il giorno sabato 21 09.2019 per le classi 2-3-4D tempo normale 8.30-13.00 senza servizio
Mensa
- SCUOLE SECONDARIE DI BAGNACAVALLO E VILLANOVA:
Dal lunedì 16.09.2019 al sabato 21.09.2019 (compreso) orario 8.00-11.00.
Per le classi prime solo il primo giorno l’orario d’ingresso sarà alle ore 8.15

La Dirigente Scolastica Regg.te
Dott.ssa Marisa Tronconi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

