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Prot. n. 3769/A34 Monza, 12 luglio 2019 
 

- Alle famiglie degli alunni delle scuole 
dell’IC A. Frank 
 

- A tutto il personale dell’IC A. Frank 
 

- ATTI 
 
Oggetto: Calendario Scolastico A.S. 2019-2020  
 
Si comunica il calendario scolastico dell’a.s. 2019-2020, deliberato dalla Giunta della Regione Lombardia con 
l’adattamento del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione scolastica. 
 

 Le lezioni si effettuano da lunedì a venerdì (sabato escluso). 
 Mercoledì 11 settembre 2019 (un giorno prima del calendario regionale per compensare la sospensione 

delle lezioni dell’1 giugno) – data inizio delle lezioni per tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado 
Zucchi e delle scuole primarie Munari e Puecher.  
Orario solo antimeridiano, per tutti:  
Scuole primarie - Classi 2e, 3e, 4e e 5e, entrata ore 8.25, uscita ore 12.30. 
Scuola secondaria di I grado Zucchi - Classi 2e, 3e, entrata ore 7.50, uscita ore 13.40. 
Per tutti gli alunni di classe prima (primarie e secondaria) seguirà comunicazione a parte. 

 Lunedì 8 giugno 2020 – data termine delle lezioni per tutti gli alunni dell’Istituto: ore 16.30 per le scuole 
primarie e ore 13.40 per la scuola Zucchi (T.N., T.P. e Indirizzo Musicale). 

 

Festività, vacanze e sospensione delle lezioni 
 

 tutte le domeniche 
 1° novembre – festa di tutti i Santi 
 8 dicembre – Immacolata Concezione 
 25 dicembre – Natale 
 26 dicembre – Santo Stefano 
 1° gennaio – Capodanno 
 6 gennaio – Epifania 
 lunedì dopo Pasqua 
 25 aprile – anniversario della Liberazione 
 1° maggio – festa del Lavoro 
 2 giugno – festa nazionale della Repubblica 
 festa del Santo Patrono 
 vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 6 gennaio  
 vacanze di carnevale: 24 e 25 febbraio 
 vacanze pasquali: dal 9 aprile al 14 aprile 
 sospensione delle lezioni (adattamento del C.d.I.): 15-16-17 aprile nonché l’1 giugno (per compensare 

l’avvio anticipato delle lezioni). 
 

A tutti, i più cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariano Lo Proto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 


