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         Ai genitori degli alunni iscritti 

         A tutto il personale dell’Istituto 

         Al Settore Pubblica Istruzione 

         Ufficio Scuole e Refezione Scolastica 

         Comune di Cologno Monzese (MI) 

 

OGGETTO: calendario scolastico a.s. 2020/2021 

VISTA la conferma del calendario scolastico permanente approdato dalla Giunta Regionale della 

Lombardia n. IX/3318, seduta del 18/04/2012; 

VISTA la delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 25/06/2020; 

SI COMUNICA 

il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2020/2021: 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 

• scuola dell’Infanzia: lunedì 7 settembre 2020 (solo per gli alunni già frequentanti. Il 

calendario dei nuovi inserimenti verrà successivamente concordato con le 

insegnanti); 

• scuola Primaria e Secondaria 1° grado: lunedì 14 settembre 2020.  

TERMINE DELLE LEZIONI 

• scuola Primaria e Secondaria 1°grado: martedì 8 giugno 2021; 

• scuola dell’Infanzia: mercoledì 30 giugno 2021. 

CHIUSURA DELL’ISTITUTO IN TUTTI I PLESSI 

• tutte le domeniche e i giorni di festività nazionale; 

• lunedì 7 dicembre 2020 (santo patrono). 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

• venerdì 19 febbraio 2021 (carnevale ambrosiano) 

• da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 VACANZE NATALIZIE (ripresa 

delle lezioni giovedì 7 gennaio 2021); 

• da giovedì 1° aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021 VACANZE PASQUALI (ripresa delle lezioni 
mercoledì 7 aprile 2021. 

Ulteriori informazioni sugli orari delle lezioni nei primi giorni di scuola e inizio del servizio mensa e 

pre-post scuola verranno fornite successivamente con apposite circolari. 

Si conferma infine la formazione di due classi prime a tempo pieno nella scuola Primaria 

Boccaccio, di tre classi prime a tempo pieno nella scuola Primaria Manzoni e di quattro classi 

prime nella scuola Secondaria di primo grado, di cui una sezione musicale e una a tempo 

prolungato, come già comunicato alle famiglie in sede di conferma iscrizione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Carla Maria Cucinotta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

M
IIC

822008 - C
IR

C
O

LA
R

I - 0000275 - 27/06/2020 - circolari - U

Firmato digitalmente da CARLA MARIA CUCINOTTA
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