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Circ. n. 1 - Alunni                                     
Circ. n. 4 - Personale                    

Rodengo Saiano, 26 agosto 2020 
 
                                                                            Ai genitori e ai docenti  
                      dell’Istituto Comprensivo  
                        di Rodengo Saiano 
 
 
 
 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 - AVVIO E CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
 
 
In base al Calendario Scolastico Regionale ed alla delibera del Consiglio d’Istituto, si comunica il 
Calendario Scolastico per l’A.S. 2020/21: 
 

Inizio delle lezioni: Lunedì 14 settembre 2020 
Termine delle lezioni: Martedì 08 giugno 2021 

 
Le sospensioni previste dal Calendario Scolastico Regionale sono le seguenti: 

 
 8 Dicembre 2020 Festa dell’Immacolata 
 Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 Vacanze di Natale 
 15-16 febbraio 2021 Vacanze di Carnevale 
 Dal 1 al 6 aprile 2021 Vacanze di Pasqua 
 1 maggio 2021 Festa dei Lavoratori 
 2 Giugno 2021 Festa della Repubblica 

 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato (Delibera n. 57 del 30/06/2020) la sospensione dell’attività didattica 
per: 

 Lunedì 7 dicembre 2020 
 

SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria sarà organizzata come da circolare n. 91 del 27/07/2020 consultabile anche sul sito 
dell’IC (www.icrodengosaiano.edu.it)  
La scuola primaria effettuerà orario antimeridiano (dalle ore 8:30 alle ore 12:30) per tutte le classi 
qualunque sia il tempo scuola e l’organizzazione (settimana lunga e settimana corta) dal giorno 14 
settembre al giorno 18 settembre 2020, ma tale organizzazione con orario 8:30 – 12:30 potrebbe essere 
prorogata di un’altra settimana in assenza di personale a tempo determinato. 
 
La scuola primaria è sede elettorale per cui resterà a disposizione del Comune per l’allestimento dei seggi 
da venerdì 18 settembre pomeriggio a martedì 22 c.m. compreso, per cui saranno sospese le lezioni di 
lunedì e martedì. 
Il servizio mensa avrà inizio il 23 settembre 2020 e sarà garantito fino al giorno 8 giugno 2021 compreso. 
 
 



 

 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
La scuola secondaria di primo grado sarà organizzata come da circolare n. 92 del 27/07/2020 
consultabile anche sul sito dell’IC (www.icrodengosaiano.edu.it)  
 
La scuola secondaria inizierà regolarmente il 14 settembre 2020, con orario dalle ore 8:00 alle ore 12:10 
dal giorno 14 settembre al giorno 18 settembre 2020, ma tale organizzazione con orario 8:00 – 12:10 
potrebbe essere prorogata di un’altra settimana in assenza di personale a tempo determinato. 
 
 
Invito genitori e docenti a consultare il sito (www.icrodengosaiano.edu.it) o a mantenere consultato il 
registro elettronico.  
 
                Cordiali saluti 
 
 
                                 F I R M A T O 
        La Dirigente Scolastica 
                                                         Dott.ssa Elisabetta Zani  

   


