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All’USR Piemonte
Alle Amministrazioni
Alle Famiglie
Al personale Docente e ATA
All’Albo

OGGETTO: Adattamento calendario scolastico A.S. 2020/2021 IC “Eugenio Montale”–
delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 11/09/2020.
Preso atto che nella nota della Regione Piemonte Prot. A1511C - classificazione 16.50IST1/A15000/2020 si
comunica che
“con DGR n. 3-1742 del 28 luglio 2020 è stato approvato il calendario scolastico regionale per l’anno
scolastico 2020/2021, così configurato:
14 settembre 2020 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
11 giugno 2021 data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
30 giugno 2021 data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, in aggiunta alle festività che saranno definite con
ordinanza ministeriale, sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di
ogni ordine e grado del Piemonte:
7 dicembre 2020
23 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021
13 febbraio 2021 – 17 febbraio 2021
1 aprile 2021 – 6 aprile 2021
7 ottobre 2020

ponte festa dell’Immacolata
vacanze natalizie
vacanze di carnevale
vacanze pasquali
Festa del Santo Patrono (Dormelletto)

(…) Gli adattamenti al calendario scolastico non possono prevedere una riduzione dei giorni di attività
indicati per l’anno scolastico 2020/2021”.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato come segue:
-

giornata corta alla scuola dell’infanzia (orario 08:30 – 14:00) nelle prime due settimane (14 – 25
settembre 2020) per l’inserimento dei bambini e nell’ultima (24-30 giugno 2021)
lezioni antimeridiane alla scuola primaria senza rientri nella prima settimana (14-18 settembre 2020)
chiusura di Istituto per Santo Patrono: mercoledì 7 ottobre 2020.
nessuna modifica ai giorni previsti dalla Regione Piemonte.

