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DELIBERA N. 24 

 

 

Il Consiglio di Istituto dell’ I.C. statale “A.Negri” – di Motta Visconti, riunitosi il g. 20 giugno  2019  c/o i locali 

della sede – Via Don Milani,4 – Motta Visconti; 

 

 

- VISTO  il documento n° IX/3318 del 18/04/2012 della Regione Lombardia avente per 

oggetto “Approvazione del calendario scolastico regionale per l’ a.s. 2012/2013 e 

seguenti (ai sensi del D.Lgs 112/1998 e della L.R. 19/2007)”; 

 

- VISTA  la nota prot. n. 8776 del 08/05/2019 dell’USR Lombardia – calendario scolastico 

2019/2020 

 

- PRESO ATTO  della delibera N. 21 del 15.05.2019 del Collegio Docenti a Sezioni Unite dell’Istituto; 

 

 

con n. 8 voti favorevoli e n. 7 voti contrari 

 

DELIBERA 

 

il seguente  calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020: 

Scuole dell’infanzia   inizio lezioni 05 settembre ‘19  termine lezioni 29 giugno ‘20 

Scuole primarie e secondarie inizio lezioni 12 settembre ‘19  termine lezioni 08 giugno ‘20 

 

Sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola: 

 

� 31 ottobre 2019 (giovedì) - autonomia 

� 27 febbraio 2020 (giovedì Carnevale) - autonomia  

� 15 aprile 2020 (mercoledì – proseguimento vacanze Pasquali) – autonomia 

� 01 giugno 2020 (lunedì) – autonomia 

 

Sospensione delle lezioni il 24/04/2020 SOLO per le scuole secondarie di Besate e Motta Visconti e la scuola 

primaria di Besate. 

 

Riduzioni di orario per esigenze didattico - organizzative: 

 

SCUOLA INFANZIA  

• dal 5 al 18 settembre 2019: orario antimeridiano con mensa e con uscita alle 13,15 

• ultimo giorno di scuola: lunedì 29 giugno 2020 (giornata intera) 

• chiusura attività: martedì 30 giugno 2020 sospensione delle attività 

 

SCUOLA PRIMARIA 

• 12 e 13 settembre (giovedì e venerdì) 2019 dalle ore 8,15 alle 12,15 senza servizio mensa per tutte le classi 

• 20 dicembre 2019 orario antimeridiano per tutte le classi fino alle ore 12.15 senza servizio mensa 

• 8 giugno 2020 orario antimeridiano per tutte le classi fino alle ore 12,15 senza servizio mensa. 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

• 12 settembre 2019 (giovedì) dalle ore 8,30 alle 12,30 

• 13 settembre 2019 (venerdì) orario antimeridiano dalle ore 8,00 fino alle ore 13,10 senza servizio mensa (per 

tutte le classi) 

• 20 dicembre 2019 (venerdì) orario antimeridiano fino alle ore 13,10 senza servizio mensa (per tutte le classi) 

• dal 3 all’08 giugno 2020 orario antimeridiano fino alle ore 13,10 senza servizio mensa (per tutte le classi). 

 

 

Motta Visconti,  20/06/2019  

 

 

 

 

    

      IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

    (Marinella Romano)                      (Alessio Belloni) 

 

 

  

Visto: per l’affissione all’albo della scuola                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               il 24 giugno 2019                                                                         (Prof. Roberto Fraccia) 

 


