Circolare n. 2 – a.s. 2020/21

Villafranca Padovana, 7 settembre 2020

Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Calendario scolastico 2020/21 e orario provvisorio

CALENDARIO SCOLASTICO 2020-21
Si informa che, nella seduta dello scorso 3 settembre 2020, il Consiglio di Istituto ha deliberato di
adottare, per l’anno 2020-21, il calendario scolastico approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1051 del 28 luglio 2020.
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020.
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.
Sospensione obbligatoria delle lezioni:
• 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione);
• dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie);
• dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
• dal 1° aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali).
Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021.

CONSULTAZIONE ELETTORALE 20-21 SETTEMBRE 2020
Eventuali chiusure delle scuole utilizzate come sedi di seggio per la consultazione elettorale del 20
e 21 settembre 2020 verranno comunicate quanto prima. Stiamo lavorando con le amministrazioni
comunali per ridurre al minimo il disagio alle famiglie.

ORARIO PRIME SETTIMANE DI SCUOLA
Come ogni anno, nelle prime settimane di scuola sarà in vigore un orario provvisorio ridotto,
necessario per garantire la copertura delle lezioni in tutte le classi, anche in presenza di diversi
docenti ancora da nominare.
Quest’anno, inoltre, soprattutto nelle prime due settimane di scuola, sarà necessario impegnare i
docenti anche in compresenza per assicurarci che in tutte le classi vengano ben comprese e
messe in pratica dagli alunni tutte le norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 3 settembre 2020, ha deliberato la seguente organizzazione:
Prima settimana
DA LUNEDI 14.9 A SABATO 19.9
PRIMARIE: ore 9.00-12.00 (classi prime ore 9.30 il primo giorno)
Da lunedì a venerdì: 3 ore x 5 gg = 15 ore
SECONDARIE: ore 9.00-12.00/13.00 (classi prime ore 9.30 il primo giorno)
Alighieri e Calvino: 3 ore x 6 gg = 18 ore
(ore 9.00-12.00 da lun a sab)
Montalcini: 3 ore x 2 gg + 4 ore x 3 gg = 18 ore
(ore 9.00-12.00 lun e mar, ore 9.00-13.00 mer, giov, ven)

Seconda settimana
DA LUNEDI 21.9 A SABATO 26.9
PRIMARIE TN (28 ore): ore 8.00-12.00
Da lunedì a venerdì: 4 ore x 5 gg = 20 ore
PRIMARIA TP (40 ore): ore 8.00-13.00 senza pranzo
Da lunedì a venerdì: 5 ore x 5 gg = 25 ore
SECONDARIE: ore 8.00-12.00 /13.00
Alighieri e Calvino: 4 ore x 6 gg = 24 ore (ore 8.00-12.00 da lun a sab)
Montalcini: 5 ore x 5 gg = 25 ore (ore 8.00-13.00 da lun a ven)

Terza settimana
DA LUNEDI 28.9 A SABATO 3.10
PRIMARIE TN (28 ore): ore 8.00-13.00
Da lunedì a venerdì: 5 ore x 5 gg = 25 ore
PRIMARIA TP (40 ore): ORE 8.00-15.00 con pranzo
Da lunedì a venerdì: 7 ore x 5 gg = 35 ore

SECONDARIE: ore 8.00-12.00 /13.00
Alighieri e Calvino: 4 ore x 6 gg = 24 ore (ore 8.00-12.00 da lun a sab)
Montalcini: 5 ore x 5 gg = 25 ore (ore 8.00-13.00 da lun a ven)

Quarta settimana
DA LUNEDI 5.10 A SABATO 10.10
ORARIO COMPLETO PER TUTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)

