
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
SEDE VIA ARENA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA 
 
da MERCOLEDI’ 04/09/2019  ore 08:30 ingresso alunni 

inizio servizio di refezione 
     ore 15:50 o 16:50 uscita alunni 
 

per i bambini di nuovo inserimento la frequenza deve essere 
concordata con le Educatrici 

 
Dal giorno 05/09/2019 funzionerà il servizio accoglienza dalle ore 08:00 
 

Dal giorno 06/09 funzionerà il servizio di prolungamento orario 
fino alle ore 18 per il quale occorrerà fare richiesta specifica. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
MERCOLEDÌ  11/09/2019 ore 08:25 apertura anno scolastico per le classi II, III, IV e V 
     ore 10:45 apertura a.s. classi prime      
     ore 12:45 uscita 
 
da GIOVEDI’ 12/09/2019  (inizio orario completo) 
     ore 08:25 inizio delle lezioni 
     ore 12:30 termine delle lezioni del mattino 
     - inizio servizio di refezione 
     ore 14:15 inizio lezioni pomeridiane 
     ore 16:15 uscita alunni 
     - inizio servizio postscuola 



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
MERCOLEDÌ  11/09/2019 ore 09:00 apertura dell'anno scolastico 
     ore 12:15 uscita 
 
GIOVEDÌ  12/09/2019 e VENERDI’ 13/09/2019 
     ore 08:45 inizio lezioni 
     ore 10:45 intervallo 
     ore 13:00 uscita 
 
da LUNEDI’ 16/09/2019 (inizio orario completo) 
     ore 08:00 ingresso alunni 
     ore 14:00 termine delle lezioni del mattino 
     - inizio del servizio di refezione 
     ore 16:30 uscita 
 

 
La Santa Messa di apertura dell’anno scolastico verrà celebrata, 

per tutte le classi, ai primi di ottobre.  
Verranno comunicati successivamente la data, il luogo e l’orario precisi. 

Invitiamo, sin d’ora, i Signori Genitori di cui è gradita la partecipazione. 
 

 
I GENITORI CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO A FIRMARE LA CARTELLINA D'ISCRIZIONE E A 

RITIRARE IL DIARIO ED IL LIBRETTO DELLE ASSENZE, SONO INVITATI A PASSARE IN SEGRETERIA ENTRO E 

NON OLTRE SABATO  07/09/2019. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Chi ha prenotato i libri di testo  

presso la Scuola potrà ritirarli solo nei giorni 
mer 11/09 dalle 14:00 alle 17:00, sab 14/09 dalle 8:30 alle 12:30,  

 
PRESSO LA SEDE DI Via del Carroccio, 9 

 
SI INVITANO I NUOVI ISCRITTI A CONSEGNARE ENTRO 

IL 06/09/19 TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI. 
 

PRESCUOLA 
Per gli alunni di scuola primaria con la possibilità di completare i compiti delle vacanze 
assegnati dagli insegnanti di classe da lunedì 2/09/2019 con orario dalle 8:30 alle 16:30 (vedi 
modulo allegato) 
 
 
 

SERVIZIO REFEZIONE (scuola primaria e secondaria di I grado) 
 

  Si invitano i Sigg. Genitori che intendono far frequentare ai propri figli il servizio di 
refezione di provvedere alla relativa iscrizione presso la segreteria entro il 07/09/2019 
 

 
 



CORSI VARI E DI ATTIVITÀ SPORTIVA 
Tenuti in sede – Via Arena 13 

 

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 avremo la possibilità di offrire diversi corsi, compresi 
quelli inerenti le attività sportive, a chi lo desiderasse. 
 

JUDO:  Insegnante: Kodokan – (MAR) -  iscrizioni online www.kodokanmilano.it 
(solo primaria)                        PARTECIPANTI: MIN 10  - MAX 18  costo 350€ ca. 
 

GINNASTICA RITMICA:       Insegnante: Kodokan – (GIO)  -   iscrizioni online www.kodokanmilano.it 
(solo primaria)                       PARTECIPANTI: MIN 8  - MAX 15  costo 350€ ca. 
 

UKULELE:                            Maestro: Donelli  (GIO)  
(solo primaria)                       N° DI PARTECIPANTI: MIN 6  - MAX 12  costo 240€ ca. 
 

CALCIO:                               Istruttore: Lazzaroni (LUN) 
(solo primaria)                       N° DI PARTECIPANTI: MIN 10  - MAX 18  costo 350€ ca. 
 

MINIBASKET:                      Istruttore: Brina (VEN) 
(solo primaria)                       N° DI PARTECIPANTI: MIN 8  - MAX 15  costo 280€ ca. 
 

ARTLAB (in english):         Insegnante: Tagliabue (MER) 
(solo primaria)                       N° DI PARTECIPANTI: MIN 8  - MAX 10  costo 350€ ca 
 

ACADEMY:                          Insegnanti: Cocini e Zocchi  (MAR / GIO) 
(solo primaria)                       N° MINIMO DI PARTECIPANTI 15 costo 430€ ca. 
 

TAEKWONDO:             Docenti: ASD Tiger (MER) Iscrizioni dirette  

 (solo primaria)            telefonando al n. 0245478436 o scrivendo a  corsi@asdtiger.it  
                       costo 330€ ca. 
  

NUOTO (solo primaria) : VENERDI’ DALLE 15:30 ALLE 16:20 presso la Piscina in via 
Conca del Naviglio, 28 costo 400€ ca. N° DI PARTECIPANTI: MAX 35. 
Il costo definitivo del corso potrà avere variazioni in funzione del numero dei partecipanti e/o la 
necessità di accompagnamento. 
  

DURATA CORSI 8  MESI da ottobre a maggio. 
Chi fosse interessato ai corsi dovrà dare la propria adesione a partire dal 26 agosto fino ad 
esaurimento dei posto e comunque entro il 21/09/2019 

 
CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

  Prosegue anche nel corrente anno la collaborazione con l’Associazione Musica e 
Cultura DIAPASON che permetterà agli alunni interessati  di partecipare a corsi per 
l’apprendimento dell’uso di strumenti musicali: pianoforte, tastiera, chitarra, chitarra elettrica, 
violino, batteria o corsi di canto. Il depliant illustrativo potrà essere ritirato in segreteria.  
 

SERVIZIO TRASPORTO 
 

  Come per gli scorsi anni verrà organizzato un servizio di trasporto alunni sia attraverso 
la forma di scuolabus sia attraverso una rete Taxi per uno o due servizi giornalieri (mattina e 
pomeriggio). Il servizio sarà offerto nei limiti dei posti disponibili e delle zone 
maggiormente richieste. Gli interessati possono avere informazioni più dettagliate anche in 
ordine ai diversi costi in funzione del servizio richiesto ed avrà inizio dal giorno 12 settembre 
per la scuola dell’infanzia e primaria, e 16 settembre per la secondaria di primo grado. 
Ricordiamo fin d’ora che non sarà possibile usufruire del servizio scuolabus nelle giornate con 
orari di ingresso e/o uscita diversi dalla norma (uscite didattiche, viaggi di istruzione, 
manifestazioni sportive, …) Per il periodo della scuola estiva - il rientro pomeridiano con i 
mezzi scuolabus sarà disponibile solo con partenza dall’istituto alle ore 17. 

 
  

http://www.kodokanmilano.it/
http://www.kodokanmilano.it/
mailto:corsi@asdtiger.it


CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Si comunica, secondo quanto stabilito dal USR con delibera MIUR AOODRLO R.U. 6990 del 2 
maggio 2016, sulla base del D.G.R. n. IX/3318 del 18.04.2012, il calendario delle lezioni per 
l'anno scolastico 2019/2020  
 
Inizio attività  scuola dell’Infanzia 4 settembre 2019 
Inizio delle lezioni  ITE quadriennale 5 settembre 2019 
   primaria   11 settembre 2019 
   secondaria I grado 11 settembre 2019 
   secondaria II grado 12 settembre 2019 
    
termine delle lezioni  primaria e secondaria I grado   6 giugno 2020 
   secondaria II grado   6 giugno 2020 
   ITE quadriennale 15 giugno 2020 
   scuola dell’infanzia 30 giugno 2020 
 
scadenze valutazioni I trimestre (sec. II grado) 10 dicembre 2019 
   I trimestre (sec. I grado) 14 dicembre 2019 
   I quadrimestre  31 gennaio 2020 
   II periodo – fine anno    6 giugno 2020 
 
pubblicazione scrutinio finale 
scuola primaria 11 giugno 2020  
scuola secondaria di primo grado    9 giugno 2020 da confermare 
scuola secondaria di secondo grado 15 giugno 2020 da confermare 
 
Esami 
 
Inizio esami licenza secondaria di primo grado 8 giugno 2020 da confermare 
 
Inizio esami di stato 
conclusivi del ciclo di studi superiore 17 giugno 2020 da confermare 
 
Non si terranno lezioni nei seguenti giorni: 
 
dal 1 al 2 novembre 2019 Festa Ognissanti 
7 dicembre 2019 S. Ambrogio 
8 dicembre 2019 Immacolata Concezione 
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020  Vacanze natalizie 
28 e 29 febbraio 2020 Carnevale Ambrosiano 
dal 9 aprile al 14 aprile 2020 Vacanze pasquali 
25 aprile 2020 Festa della Liberazione 
1 maggio 2020 Festa del Lavoro 
2 giugno 2020 Festa della Repubblica 
 
 
Nelle giornate di venerdì 20 dicembre 2019 e mercoledì 8 aprile 2020 le lezioni termineranno 
nella mattinata senza servizio di refezione.  
Sarà premura dell'Istituto dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni deliberate dal 
Collegio Docenti. 
 

 
La Direzione 


