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Milano, 31/07/2020  

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

SITO 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera a carattere permanente n.IX/3318 del 18.04.2012 della Giunta Regionale della Lombardia 

avente per oggetto “Calendario scolastico regionale” e relativa premessa 

VISTE le risultanze del Collegio dei docenti del 29 giugno 2020 

VISTE le risultanze del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020 

DISPONE 

sulla base di quanto esposto in premessa, di determinare il seguente Calendario scolastico: 

  

lunedì 7 settembre 2020 data di inizio delle lezioni (anticipo) 

martedì 8 giugno 2021 

data di termine del secondo quadrimestre e delle 

lezioni 

  

e i seguenti giorni di interruzione delle lezioni: 

  

tutti i sabati (salvo specifiche indicazioni) 

 
tutte le domeniche 

 
venerdì 30 ottobre 2020 Adattamento del calendario scolastico (recupero) 

1° novembre (domenica) Festa di tutti i Santi 

lunedì 2 novembre 2020 Adattamento del calendario scolastico (recupero) 

lunedì 7 dicembre 2020 Festa del Santo Patrono 

martedì 8 dicembre 2020 Festa dell’Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 Vacanze natalizie 
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17 e 18 febbraio 2021 Adattamento del calendario scolastico 

venerdì 19 febbraio 2021 Carnevale ambrosiano 

dal 1° aprile al 6 aprile 2021 Vacanze pasquali 

7, 8 e 9 aprile 2021 Adattamento del calendario scolastico (recupero) 

25 aprile 2021 Festa della Liberazione 

1° maggio 2021(sabato) Festa del Lavoro 

2 giugno 2021 Festa nazionale della Repubblica 

 

L’orario scolastico sarà articolato su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                          (Prof.ssa Maria Paola Morelli) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art.3 c.2 DL.vo 39/1993 
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