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Circolare n. 315
Alla comunità scolastica
SEDE

Oggetto: calendario scolastico e orario delle lezioni A.S. 2019/20.

Si comunica che, a seguito delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di
Istituto, il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2019/20 di questo Istituto
è determinato come segue:















13 settembre 2019: inizio delle lezioni per le sole classi prime;
16 settembre 2019: inizio delle lezioni per tutte le altre classi;
1° novembre 2019: festività di Ognissanti;
8 dicembre 2019: festività dell’Immacolata Concezione;
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: vacanze natalizie;
7 gennaio 2020: ripresa delle lezioni;
24 e 25 febbraio 2020: sospensione delle lezioni;
dal 9 al 14 aprile 2020: vacanze pasquali;
25 aprile 2020: Festa della Liberazione;
1° maggio 2020: Festa del Lavoro;
1° giugno 2020: sospensione delle lezioni;
2 giugno 2020: festa della Repubblica;
8 giugno 2020: termine delle lezioni;
17 giugno 2020: inizio degli Esami di Stato.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, mentre al sabato l’Istituto resterà
chiuso. L’articolazione oraria giornaliera sarà la seguente:
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08.00: entrata degli studenti;
08.10 – 09.05: prima ora;
09.05 – 10.00: seconda ora;
10.00 – 10.15: primo intervallo;
10.15 – 11.10: terza ora;
11.10 – 12.05: quarta ora;
12.05 – 12.20: secondo intervallo;
12.20 – 13.15: quinta ora;
13.15 – 14.10: sesta ora1.

Con successiva circolare saranno date precise informazioni sullo svolgimento
della giornata di accoglienza delle classi prime del 13 settembre 2019.

Roma, 5 agosto 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)
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Per gli studenti del primo biennio la sesta ora viene effettuata solo due volte la settimana.

