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Calendario scolastico 2019/2020
Festività da calendario nazionale
tutte le domeniche
1 novembre 2019, Festa di tutti i Santi
8 dicembre 2019, Immacolata Concezione
25 dicembre 2019, Natale
26 dicembre 2019, Santo Stefano
1 gennaio 2020, Capodanno
6 gennaio 2020, Epifania
12 aprile 2020, Pasqua
13 aprile 2020, Lunedì dell’Angelo
25 aprile 2020, Festa della Liberazione
1 maggio 2020, Festa del Lavoro
2 giugno 2020, Festa nazionale della Repubblica
25 luglio 2020, Santo Patrono
15 agosto 2020 Ferragosto
Vacanze Natalizie
dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Vacanze Pasquali
dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020
INIZIO delle LEZIONI per tutti gli ordini di scuola LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019.
Per tutti gli ordini di scuola è prevista la SOSPENSIONE delle LEZIONI nelle seguenti date per
“Ponti” con festività già previste dal calendario regionale:
sabato
02 NOVEMBRE
2019 (solo scuola secondaria primo grado)
lunedì
23 DICEMBRE
2019
mercoledì 15 APRILE
2020
sabato
02 MAGGIO
2020 (solo scuola secondaria primo grado)
lunedì
01 GIUGNO
2020
Scuola dell’Infanzia
dal 16 settembre 2019 per i bambini dei 3 anni è previsto l’inserimento secondo la scansione
e l’orario concordato con le famiglie;
dal 16 settembre 2019 è previsto l’orario antimeridiano fino alle ore 13:00 (senza mensa);
l’inizio dell’orario completo con mensa sarà comunicato in seguito, non appena il Comune di
Pistoia avrà informato le scuole in merito all’inizio e al termine del servizio mensa;
termine lezioni 30 giugno 2020.
Scuola Primaria
dal 16 settembre 2019 è previsto l’orario antimeridiano fino alle ore 12:30 (senza mensa);
l’inizio dell’orario completo con mensa sarà comunicato in seguito, non appena il Comune di
Pistoia avrà informato le scuole in merito all’inizio e al termine del servizio mensa;
termine lezioni 10 giugno 2020 ore 12:30 (senza mensa);
Scuola Secondaria I grado
il 16 settembre 2019, per le classi prime entrata alle ore 9:00; per le classi seconde e terze
entrata alle ore 8:00; per tutte le classi uscita alle ore 12:00;
da martedì 01 ottobre 2019 inizio Tempo Prolungato e termine giovedì 28 maggio 2020;
termine lezioni 10 giugno 2020 ore 10:00;
Lectio brevis
Festa di Natale, Festa di carnevale e Festa di fine anno (scuola infanzia)
Giochi matematici con uscita ore 12:00 (scuola secondaria)
Giornata dello spettacolo d’Istituto (le classi 5^ delle scuole primarie e la scuola secondaria)

