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CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 :
Inizio attività didattiche Scuola infanzia:
07 settembre
Inizio lezioni Scuola primaria e secondaria: 14 settembre
Sospensione delle lezioni: oltre alle domeniche, non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:
S. Patrono Mello
Tutti i santi
Sospensione lezioni (deliberato dal Consiglio di Istituto)
Sospensione lezioni (deliberato dal Consiglio di Istituto)
Immacolata Concezione
Vacanze natalizie
Epifania
Vacanze di carnevale - rito romano
Vacanze pasquali
Sospensione lezioni (deliberato dal Consiglio di Istituto)
Anniversario della Liberazione
Festa del lavoro
Festa della Repubblica

28 ottobre
1° novembre
2 novembre
7 dicembre
8 dicembre
dal 23 dicembre al 05 gennaio
6 gennaio
dal 15 al 16 febbraio
dal 1 al 6 aprile
7 aprile
25 aprile
1 maggio
2 giugno

Termine delle lezioni e dell’attività educativo-didattica:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria: 08 giugno
Scuola dell’Infanzia:
30 giugno
Scansione della valutazione quadrimestrale (Scuola primaria e Scuola secondaria):
- primo quadrimestre:
14 settembre - 30 gennaio
- secondo quadrimestre: 01 febbraio - 08 giugno

Plesso

Scuola dell’infanzia
di Mantello

Scuola dell’infanzia
di Traona

Orario delle lezioni
- Frequenza antimeridiana dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore
13:30 con somministrazione del pranzo;
- Possibilità di ingresso dei bambini dalle ore 8:30 alle 9:00;
- ritiro dei bimbi al termine delle attività dalle ore 13:00 alle ore 13:30;
- dal 7 settembre al 11 settembre per i bambini di 3 anni frequenza fino
alle ore 12:00 senza pranzo;
- uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa: 12:00-12:15.
- Frequenza antimeridiana dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore
13:30 con pranzo;
- possibilità di ingresso dei bambini dalle ore 8:30 alle 9:00;
- ritiro dei bimbi al termine delle attività dalle 13:00 alle 13:30
- dal 7 settembre al 11 settembre per i bambini di 3 anni frequenza fino
alle ore 12:00 senza pranzo;
- uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa: 12:00-12:15.
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Scuola primaria
di Mantello

- Per evitare assembramenti degli alunni l’ingresso a scuola è
consentito dalle ore 8:05 alle ore 8:15, senza sosta nel cortile;
- accoglienza: dal 14 settembre al 18 settembre - orario antimeridiano
senza mensa;
- dal 21 settembre 2020:
orario antimeridiano: da lunedì a venerdì dalle ore 8:10 alle ore 12:40
orario pomeridiano: lunedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:30*
*per gli alunni che fruiscono del servizio mensa è prevista un’attività di dopomensa, con assistenza degli insegnanti, dalle ore 13:40 alle ore 14:00.

Scuola primaria
di Mello

- Accoglienza: dal 14 settembre al 18 settembre - orario antimeridiano
senza mensa;
- dal 21settembre 2020:
lunedì/mercoledì: dalle ore 8:35 alle ore 12:30;
martedì/giovedì/venerdì: dalle ore 8:35 alle ore 13:00 e dalle ore
14:00 alle ore 16:00.

Scuola primaria di
Traona:

Per evitare assembramenti degli alunni l’ingresso a scuola è
consentito dalle ore 8:00 alle ore 8:15 senza sosta nel cortile

a. classi tempo normale
(27 h/sett.)

Da lunedì a sabato: orario antimeridiano dalle ore 8:05 alle ore 12:35

b. classi a tempo pieno
(40 ore settimanali)

Accoglienza:
dal 14 settembre al 18 settembre solo orario antimeridiano con
mensa fino alle 14:00;
da lunedì 21 settembre:
lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle ore 8:05 alle ore 16:30
mercoledì: dalle ore 8:05 alle ore 14:25

Scuola secondaria di
primo grado - Traona

Per evitare assembramenti degli alunni, l’ingresso a scuola è
consentito dalle ore 7:40 alle ore 7:55, senza sosta nel cortile;
da lunedì a sabato dalle ore 7:45 alle ore 12:45

