
 
 

  

Istituto Comprensivo “Antonio Bonfanti e Angelo Valagussa” 
Via San Dionigi  23 -23870 - CERNUSCO LOMBARDONE - (LC) 

        Tel: 039 59 93 74 - Cod. fiscale: 94018780133  
Email: lcic814007@istruzione.it -  lcic814007@pec.istruzione.it   

Sito istituzionale: www.comprensivocernusco.gov.it 
 

 
Prot. n. 4701/1.8.a                          Cernusco L., 28/06/2019 
 
 
Spett.le Amm.ne Comunale di: 
 

 Cernusco L.ne 

 Lomagna 

 Montevecchia 

 Osnago 
 
 
 

OGGETTO: Calendario scolastico delle festività e dei giorni di sospensione delle  
                    lezioni per l’a.s. 2019/20 
 
Per l’anno scolastico 2019/2020 rimane in vigore il calendario scolastico regionale di carattere 

permanente approvato con D.G.R. n.. IX/3318 del 18/04/2012. 

Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole 

discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario 

scolastico d’istituto debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico. Qualora l’adattamento 

del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è 

necessario un preventivo accordo con gli Enti Territoriali competenti ad assicurare i servizi per il 

diritto allo studio. 

A tale proposito si inoltra quindi la comunicazione relativa ai giorni di sospensione delle lezioni 

previsti da calendario regionale e i giorni di sospensione delle lezioni proposti dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 27 giugno 2019  per i quali si rimane in attesa di un vostro riscontro prima 

di portarli a conoscenza delle famiglie. 

 

1. Il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2019/20 prevede quanto segue: 

Inizio delle lezioni 

 L'inizio delle lezioni è previsto il giorno 12 settembre per tutti gli ordini e gradi, ad 

eccezione della scuola dell’infanzia che inizia il 5 settembre. 

 

Termine delle lezioni 

 La conclusione delle lezioni è il 6 giugno per tutti gli ordini e gradi, ad eccezione della 

scuola dell’infanzia che conclude il 30 giugno. 
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Sospensione delle attività didattiche ed educative 

I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le festività stabilite a livello 

nazionali:  tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, il 

lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, la festa del Santo Patrono. 

A queste si aggiungono: 

 

 vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio; 

 

 vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale, che per l’anno 

scolastico 2019/20 cadranno nei giorni 28 e 29 febbraio 2020; 

 

 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 

successivo al Lunedì dell’Angelo, che per l’anno scolastico 2019/20 vanno dal 9 aprile al 

14 aprile 2020. 

 

2. Il consiglio d’Istituto nella seduta del 27 giugno 2019 ha deliberato di proporre agli Enti 

Territoriali la sospensione delle attività didattiche anche nei seguenti giorni: 

 

 31 ottobre, 27 febbraio e 1 giugno 2020 per la scuola dell’infanzia  

 31 ottobre, 27 febbraio e 8 giugno 2020 per la scuola primaria 

 2 novembre 2019 (ricorrenza dei defunti), 2 maggio 2020 (ponte festa del lavoro) e 8 

giugno 2020 per la  scuola secondaria di I grado. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

 

Firmato digitalmente 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Antonio Cassonello 


