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La Regione Lombardia ha confermato il calendario scolastico 2019/2020 di carattere permanente, 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. IX/3318 del 18 aprile 2012, per le scuole dell'infanzia 

statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado. Il calendario scolastico regionale della 

Lombardia definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, 

nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un totale di 206 giorni di lezione, ai quali andrà 

sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. 

Gli istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione 

delle attività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell'anno 

scolastico.    
 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Inizio lezioni : infanzia 5 settembre 2019 – secondaria 11 settembre 2019- primaria 12 settembre 2019  

Termine lezioni 8 giugno 2020- infanzia 30 giugno 2020  

Per i dettagli  si faccia riferimento a quanto segue:   

 
FESTIVITA’ NAZIONALI 

 

Festa di tutti i Santi 01/11/2019 

Domenica 8/12/2019 

Natale 25/12/2019 

Santo Stefano 26/12/2019 

Capodanno 01/01/2020 

Epifania 06/01/2020 

Pasqua 12/04/2020 

Lunedì dell’Angelo 13/04/2020 

Festa della Liberazione 25/04/2020 

Festa del Lavoro 01/05/2020 

Festa Nazionale della Repubblica 02/06/2020 

 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Vacanze di Natale dal 23/12/2019 al 06/01/2020 

Vacanze Pasquali dal 9/04/2020 al 14/04/2020 

Santo Patrono Calendimaggio 04/05/2020 

Carnevale 28/02/2020  

 

Seguirà comunicazione in merito alla chiusura degli uffici di segreteria a seguito della delibera del Consiglio 

d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Piera LEVA 

(documento firmato digitalmente) 
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