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SEDUTA DEL 27 giungo 2019 -  delibera N. 17:  CALENDARIO SCOLASTICO 

2019/20. 

 

Il Dirigente Scolastico, rilevate le presenze sotto-indicate, alle ore 18,00 dichiara 

aperta la seduta per la discussione dell’ O.D.G., a cui vengono proposte le seguenti 

modifiche: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Componente Assente Presente 

Voto 

F = favorevole 

C = contrario 

A = astenuto 

1. CALDARULO ROSSANA                                              X F 

2. CROCETTA RAFFAELLA                          X F 

3. CUCCURULLO SILVIA X  // 

4. GALIMBERTI MARILISA                                                 X  // 

5. PALERMO OSVALDO                                      X F 

6. PIAZZI SILVIA                                      X F 

7. PRAINO JESSICA                                            X F 

8. VALPERTI ALESSANDRA  X F 

9. VEZZOLI CRISTINA  X F 

10. CALOIERO ROSA                                   X F 

11. COLOMBO NICOLETTA                                   X F 

12. COLOSIMO PRUDENZA                                              X F 

13. DE LAURO FEDERICO                                    X F 

14. MAESTRONI ANNA                                                        X F 

15. MARINELLI SILVIA  X F 

16. PALUMBO MARIA  X F 

17. SPINI ELISABETTA                                            X F 

 

ASSENTI     =   N.     2 

PRESENTI  =   N.    15 

Il Presidente 

f.to Raffaella Crocetta 
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DELIBERA  N.  17 del 27 giugno 2019 

O.D.G. – CALENDARIO SCOLASTICO 2019/20. 

 
 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il PTOF 2019-20; 

VISTA  l’esperienza degli anni precedenti; 

SENTITO il Dirigente Scolastico;  
 
VISTA la delibera a carattere permanente di Giunta Regionale IX/3318 del 18.04.2012; 
 
VISTA la nota USR per la Lombardia prot. n. 7535 del 9.05.2019; 
 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
 

Il Calendario Scolastico per l’anno scolastico 2019/20 come di seguito descritto: 
 
10 settembre 2019 = inizio delle lezioni  per la scuola dell’ INFANZIA  

11 settembre 2019 = inizio delle lezioni  per gli altri ordini di scuola (PRIMARIA e 

SECONDARIA DI 1 GRADO) 

8  giugno  2020 = termine delle lezioni  scuola primaria e secondaria (Don Gnocchi, 

Pascoli, Pellico).  La scuola secondaria il giorno 8 giugno terminerà alle ore 11,45 

26  giugno  2020 = termine delle attività educative (chiusura) scuola dell’infanzia 

Peter Pan (alle ore 14,00) 

 

SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE – per tutti gli ordini di scuola 

31 OTTOBRE 2019 = (delibera CdI del 27 giugno 2019 al fine di garantire tempi di 

apprendimento coerenti con l’età degli alunni) 

1 NOVEMBRE 2019  (festività – calendario NAZIONALE) 

8 DICEMBRE 2019  (festività – calendario NAZIONALE) 

dal 23 DICEMBRE 2019 al 6 GENNAIO 2020 = vacanze natalizie  (calendario REGIONALE) 

28 FEBBRAIO 2020  (carnevale, rito ambrosiano) - (calendario REGIONALE) 

dal 9 al 14 APRILE 2020 = vacanze pasquali (calendario REGIONALE)  

25 APRILE 2020 = (festività - calendario NAZIONALE) 

1 MAGGIO 2020  (festività - calendario NAZIONALE) 

1 GIUGNO 2020 = (delibera CdI del 27 giugno 2019 - interfestivo) 

2 GIUGNO 2020: (festa nazionale della Repubblica) 

29 GIUGNO 2020 (calendario REGIONALE - S. PATRONO)  

https://www.studenti.it/due_giugno_festa_repubblica.html


 

Così definito, Il calendario scolastico 2019-20 della SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO si compone di n. 207 giorni di scuola (n. 174 effettivi per settimana articolata su 

cinque giorni) e n. 980 ore in orario antimeridiano dal 11 settembre 2019 al 8 giugno 2020 

+ n. 10 ore articolate in recuperi, nella forma di rientri obbligatori, da definire entro il 31 

ottobre 2019 (con la definizione del POF 19-20). 

Il calendario scolastico 2019-20 della SCUOLA PRIMARIA si compone di n. 207 giorni 

di scuola (n. 188 effettivi per settimana articolata su cinque giorni) e n. 1384 ore ANNUALI 

dal 11 settembre 2019 al 8 giugno 2020.  

Il calendario scolastico 2019-20 della SCUOLA DELL’INFANZIA si compone di n. 230 

giorni di scuola (n. 182 effettivi per settimana articolata su cinque giorni) e n. 1504 ore 

ANNUALI dal 11 settembre 2019 al 8 giugno 2020.  

Tutte le attività del PTOF 2019-20, come per gli anni precedenti, vengono svolte e 

coordinate da docenti della scuola, in stretto raccordo con i diversi referenti di progetto, 

anche quando gli stessi o l’IC si avvale della collaborazione di esperti esterni.    

Al fine di garantire la presenza dei docenti in tutti le attività progettuali e le iniziative 

realizzate, quindi al fine di realizzare il POF così come predisposto e programmato, non 

disponendo di risorse economiche aggiuntive per retribuite attività extra del personale, si 

ricorre al recupero (anche da parte dei docenti) delle ore non lavorate durante le giornate 

di sospensione delle attività didattiche (adattamento del calendario scolastico) e per i 

docenti della scuola media, di quelle derivanti dalla flessibilità oraria. 

Di contro, come si evince anche dal mero elenco dei progetti attivati nell’IC (e ancor più se 

si legge l’intero PTOF con attenzione), si vede che l’offerta data, articolata e complessa, 

prevede un impegno anche da parte degli alunni o studenti della secondaria che va ben 

oltre i minimi orari da garantire e che, in alcuni periodi dell’anno è di particolare intensità 

anche in termini di frequenza. Tale impegno aggiuntivo, anche per gli alunni o studenti 

della secondaria, viene compensato dalle giornate di sospensione delle attività didattiche 

nell’ambito della facoltà di adattamento del calendario scolastico posta dalla normativa 

vigente in capo ai Consigli di Istituto. 

Per questa ragione (equilibrato alternarsi di tempi di apprendimento - anche intensi perché 

articolati a tempo pieno o con rientri per la secondaria di I grado - con pause di riposo) le 

giornate di sospensione vengono di norma individuate (per la specificità si veda di anno in 

anno il calendario): 

una o due giornate alla fine del mese di ottobre o all’inizio del mese di novembre, in 

occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti; 

una o due giornate in occasione del S. Patrono della Città di Milano (7 dicembre). Questa 

è una “tradizione” che prende in considerazione la caratteristica geo-fisica di Arese – Città 

Metropolitana – e l’elevato numero di famiglie dell’IC che lavorano su Milano città. Non si 

tratta pertanto di modificare la festività del S. Patrono (che ad Arese è il 29 giugno), ma di 

porre una sospensione delle attività in un momento dell’anno che questo Consiglio di 

Istituto ritiene favorevole per i tempi delle famiglie; 

una o due giornate in primavera, in occasione delle festività del 25 aprile o del 1 maggio. 

La scuola dell’infanzia aggiunge la sospensione delle attività nell’intera settimana che 

include il S. Patrono (29 giugno) al fine di fornire il servizio per l’intera settimana attraverso 

i servizi integrativi organizzati dall’Ente Locale (Centri Estivi). 

Per quanto riguarda infine la posticipazione dell’inizio delle attività didattico-educative della 

scuola dell’infanzia alla data di inizio individuata per gli altri ordini di scuola dell’IC, la 

stessa si rende necessaria per garantire i minimi organizzativi di tutti i laboratori e gli 



 

inserimenti almeno del primo periodo scolastico dedicato all’accoglienza, nella convinzione 

che una buona accoglienza sia necessaria al buon andamento dell’intero anno scolastico 

e sia più efficace di una accoglienza anticipata. 

Quanto sopra anche al fine di esplicitare le motivazioni che sottendono l’adattamento del 

calendario scolastico, che – normalmente – individua le sospensioni (con i criteri sopra 

descritti) prima dell’avvio dell’anno scolastico affinchè le famiglie abbiano tempi distesi per 

organizzare i giorni di sospensione non derivanti da Calendari nazionali e regionali, e 

viene poi completata entro il mese di ottobre con la puntuale definizione di ogni singola 

annualità del PTOF. 

 ORARI DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giorni 10 e 11 settembre 2019: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - solo per i bambini di 4 e 
5 anni 

Giorni 12 e 13 settembre 2019: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (inizio degli inserimenti 
come da allegato). 

Il 26 giugno 2020: termine alle ore 14,00 

SCUOLA PRIMARIA 

Giorni 11 – 12 e 13 settembre 2019: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dal 16 settembre 2019 funzionamento regolare dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

Le classi prime di scuola primaria, il giorno 11 settembre 2019, entreranno alle ore 9,30. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

11 settembre 2019: dalle ore ore 8,05 alle ore 11,45 
12 e 13 settembre 2019 : dalle ore 8,05 alle ore 12,50 
Le classi prime di scuola secondaria, il giorno 11 settembre 2019, entreranno alle ore 9. 

Dal 16 settembre 2019 funzionamento regolare antimeridiano: DALLE ORE 8,05 ALLE 
ORE 13,45 PER TUTTE LE CLASSI (la sezione aggregata presso il Centro Salesiano 

dalle 8,00 alle 13,00). 

INIZIO dei rientri pomeridiani per le classi ad indirizzo teatrale e musicale a decorrere 
dal 23 settembre 2019; 

TERMINE dei rientri pomeridiani a decorrere dal 29 maggio 2020 con uscita ordinaria 
alle ore 13,45 (escluso il giorno 8 giugno 2020 – 11,45) per la Pellico ed alle ore 13 per la 
sezione aggregata presso il Centro Salesiano. 

ULTERIORI RIDUZIONI ORARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

I GIORNI 20 DICEMBRE 2019 e 8 GIUGNO 2020 LE ATTIVITA’ TERMINERANNO ALLE 
ORE 11,45 (la sezione aggregata presso il Centro Salesiano terminerà invece alle ore 
12,30, così anche il giorno 8 aprile 2020) 
Il giorno 31 gennaio 2020 le attività didattiche della sezione aggregata presso il Centro 
Salesiano termineranno alle ore 12,30 per la festività di DON BOSCO. 

 

 

Il Segretario                                                                            Il Presidente 
f.to Osvaldo Palermo                                    f.to Raffaella Crocetta 


