
CALENDARIO SCOLASTICO  

a.s. 2019/2020 

 

 La Giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico per l’anno 2019/2020 con 

deliberazione n. 491 del 23/04/2019 . 

La Regione del Veneto ripropone a tutte le scuole del territorio le “Giornate dello sport”, dal 27 al 29 

febbraio 2020 e propone il 4 marzo 2020 la ‘Giornata della musica’ e la ‘Giornata della legalità’ il 20 

marzo 2020. 

 

Il calendario prevede: 

 

SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE: 

 

Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019. 

 

Festività obbligatorie: 

 
 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la festa del Santo Patrono (giovedì 19 marzo 2020) 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 

 il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi); 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie); 

 dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali); 

 il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro); 

 il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica). 

 

Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2020. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: 

Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019. 

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 

Fine attività didattica: martedì 30 giugno 2020; 
 

 

 



ADATTAMENTI ORARI  

 AL CALENDARIO SCOLASTICO  

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RONCHI 
 

I settimana 
 

Per i bambini di 3 anni dal 11 al 12 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (senza pranzo) 

Il 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (senza pranzo) 

 

Per i bambini di 4 e 5 anni dal 11 al 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (con pranzo) 

 

Da lunedì 16 settembre orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00-per tutti 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dal 11 al 14 settembre 2019 (dal 11 al 13 

settembre Ronchi): ore 8.00/12.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00/13.00 

plesso di Ronchi. 

 

Solo il giorno 11 Settembre tutte le classi prime della scuola primaria inizieranno l’attività alle 

ore 9.00 per attuare adeguatamente la prima fase di accoglienza. 

 

Inizio rientri pomeridiani per tutte le classi del solo plesso di Ronchi lunedì 16 settembre 2019. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Dal 11 al 14 settembre tutte le classi                      dalle ore 8.15 alle ore 11.15  
                                                (salvo diversa comunicazione per disponibilità di organico) 

 
 
Dal 16 settembre orario completo                 dalle ore 8.15 alle ore 13.15 
 (da valutare in base alle nomine docenti) 

 

 

 

 

 


