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CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Inizio attività didattica  

 scuole dell’ infanzia: 5 settembre 2019 

 scuole  primarie e secondarie: 12 settembre 2019;  

Festività:  

 Ognissanti: venerdì  1 novembre 2019 

 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

 Santi Patroni: Calolzio lunedì 11 novembre 2019, Carenno Lunedì 3 febbraio 2020, Vercurago 

Sabato 8 febbraio 2020 

 Vacanze di Carnevale: 28 e 29 febbraio 2020 

 Vacanze di Pasqua: dal 9  al 14 aprile 2020 

 Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020 

 Festa dei lavoratori: venerdì 1 maggio 2020 

 Festa della Repubblica: martedì 2 giugno 2020 

 

 Sospensione delle attività didattiche:  

 Sabato 2 novembre 2019 

 Sabato 2 maggio 2020 

 Lunedì 1 giugno 2020 

 Sospensione del servizio mensa e dei rientri pomeridiani nelle scuole secondarie durante la 

settimana degli scrutini primo quadrimestre (date da deliberare nel collegio di settembre),. 

 

Riduzione oraria  

primi giorni di scuola  

 Scuola dell’infanzia: 5 e 6 settembre frequenza antimeridiana con servizio mensa 

(8.00/13.00) per i bambini già frequentanti. Per i bambini nuovi iscritti (3, 4 e 5 anni) inizio 

martedì 10 settembre previo colloquio con le famiglie. 

Da lunedì 9 settembre 2019: regolare svolgimento delle attività dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 Scuola primaria: nei giorni 12 e 13 settembre per le classi 2^,3^,4^ e 5^ solo turno 

antimeridiano con servizio mensa per le scuole di Calolzio e Monte Marenzo; per la classe 

prima tutta la settimana dal 12 al 18 settembre compresi, solo turno antimeridiano senza 

servizio mensa;  



 
  

 

2 

 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte 

Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) 

e.mail: lcic823002@istruzione.it – lcic823002@pec.istruzione.it 

Tel: 0341/642405/630636 –  

Cod. Mecc. LCIC823002    

  C.F. 92061420136   Codice Univoco UFEHPR 

 

 Scuola secondaria: 

Giovedì 12 settembre sedi di  Calolzio e Vercurago  9-12 classi prime,  

          10-13 classi seconde e terze 

        Carenno 8-11 tutte le classi 

Venerdì 13 settembre:  8-12 per tutti 

Sabato 14 settembre: 8-13     per tutti 

Lunedì 17 settembre:  inizio mensa, tempo prolungato e attività musicali. 

 

Lectio brevis 

Scuole secondarie di Calolzio e Vercurago:  nei giorni sabato 21 dicembre e lunedì 8 giugno, 

termine delle lezioni alle ore 10.55. 

 

ultimi giorni di scuola  

Scuole dell’infanzia: per Erve sola frequenza antimeridiana con servizio mensa dal 3 al 30 

giugno; per tutte le altre scuole dal 22 al 30 giugno 2019.  

Scuole  primarie: dal 3 al 8 giugno 2020 solo turno antimeridiano con servizio mensa. 

Scuole  secondarie: dal 3 al 8 giugno 2020 solo turno antimeridiano senza servizio mensa. 

 

 

Termine attività didattica  

Scuole dell’ infanzia: 30 giugno 2020 

Scuole primarie: 8 giugno 2020 

Scuole secondarie: 8 giugno 2020. 

 

  

 

         La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Luisa Zuccoli 


