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Ai Sindaci e alle Scuole dell’Infanzia dei Comuni di Darfo B.T. e Gianico.: tramite mail
Ai Genitori dell’IC 1 DARFO: tramite RE e sito dell’IC
Ai Docenti, AAP, Personale Ata [CS] dell’IC 1 DARFO: tramite sito dell’IC
Al Personale Ata Amm.vo: tramite SD
Agli Atti
Al sito dell’Istituto

Oggetto: Calendario scolastico anno 2020/2021
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA la D.G.R. N° IX/3318 del 18-04-2012 della Regione Lombardia di carattere permanente, che determina le seguenti
festività nazionali:














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 (Pasquetta);
25 aprile, anniversario della liberazione;
1° maggio, festa del Lavoro;
2 giugno, festa Nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono (lunedì 15 febbraio 2021 per le scuole del Comune di Darfo B.T.);
festa del Santo Patrono (martedì 29 settembre 2020 per le scuole del Comune di Gianico).

ed il seguente calendario scolastico regionale:
Inizio lezioni: 14 settembre 2020 scuola Primaria e Secondaria (dal 14 settembre 2020 al 19 settembre 2020 compreso gli
alunni delle classi 1e della scuola primaria inizieranno alle ore 9:00); 7 settembre scuola Infanzia
Termine lezioni: 8 giugno 2021 scuola Primaria e Secondaria; 30 giugno 2021 scuola Infanzia
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, dal 2 gennaio 2021 al 6 gennaio 2021
Festività Pasquali: dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2020
Altre Festività: dal 15 febbraio 2021 al 16 febbraio 2021 (festività di Carnevale)
CONSIDERATO l’art. 4 lett. a della stessa delibera - sospensione delle lezioni in aggiunta a quanto indicato nel calendario
scolastico regionaleDELIBERA
le seguenti ulteriori date di sospensione dell’attività didattica di cui alla delibera n. 342 della seduta del Consiglio del 30 giugno
2020:
 lun. 02 NOVEMBRE 2020
 lun. 07 DICEMBRE 2020
 merc. 07 APRILE 2021
Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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Oggetto: inizio attività pomeridiane e servizio mensa anno 2020/2021, termine attività pomeridiane e servizio mensa, orario
scolastico scuola primaria, classi autorizzate per a.s. 2020/21.
Si comunica quanto segue l’a.s. 2020/21:
Inizio attività pomeridiane e servizio mensa tutti i plessi Scuola Primaria e Secondaria
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Da lunedì 28 settembre 2020 inizio lezioni con orario completo (antimeridiano e pomeridiano ove attivato) e servizio mensa: è
fatta salva la possibilità della Dirigenza di anticipare, prorogare e/o adeguare l’orario scolastico sulla base della presenza in
organico del personale docente e dell’evolversi della situazione epidemiologica in atto.
Termine attività pomeridiane e servizio mensa
SCUOLA INFANZIA
Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino a mercoledì 30 giugno 2021.
SCUOLA PRIMARIA
Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino a sabato 05 giugno 2021 (compreso il servizio mensa ed il rientro pomeridiano).
Lunedì 7 e martedì 8 giugno 2021 lezioni antimeridiane (senza mensa e pomeriggio).
SCUOLA SECONDARIA
Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino a sabato 05 giugno 2021 (compreso il servizio mensa ed il rientro pomeridiano).
Lunedì 7 e martedì 8 giugno 2021 lezioni antimeridiane (senza mensa e pomeriggio).
Orario scolastico scuola Primaria
Si rende altresì noto che dall’a.s. 2020/21 presso la scuola Primaria di Darfo saranno attive, per la classe 1^, una sezione a
settimana corta ed una a settimana lunga con la seguente organizzazione oraria:
1^A settimana lunga:
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 (con servizio mensa, possibilità di doposcuola compiti insieme servizio a pagamento
organizzato dalla scuola).
1^B settimana corta:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 attività didattiche, dalle 12.00 alle 14.00 mensa e dopomensa, dalle 14.00 alle 16.00
attività didattiche (possibilità di doposcuola compiti insieme servizio a pagamento organizzato dalla scuola).
Presso la scuola Primaria di Pellalepre saranno attive classi a settimana lunga dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 (con
servizio mensa, possibilità di doposcuola compiti insieme servizio a pagamento organizzato dalla scuola).
Presso la scuola Primaria di Gianico saranno attive classi a settimana lunga dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 (con
servizio mensa, possibilità di doposcuola compiti insieme servizio a pagamento organizzato dal Comune).

Classi autorizzate per a.s. 2020/21
Scuola Infanzia Pellalepre: 2 sezioni
Scuola Primaria di Darfo B.T.: 1^A-1^B/ 2^A/ 3^A-3^B/ 4^A-4^B/ 5^A-5^B-5^C
Scuola Primaria di Pellalepre: 1^/ 2^/ 3^/ 4^/ 5^
Scuola Primaria di Gianico: 1^A/ 2^A/ 3^A-3^B/ 4^A/ 5^A
Scuola Secondaria di Darfo B.T.: 1^A-2^A-3ìA/ 1^B-2^B-3^B/ 1^C SMIM-2^C-3^C/ 1^D indirizzo sportivo+ ordinario-3^D/
2^E- 3^E progetto sportivo.
Scuola Secondaria di Gianico: 1^G-2^G progetto sportivo-3^G / 1^F indirizzo sportivo+ ordinario- 3^F progetto sportivo.
Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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