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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file 

di segnatura della presente 

 

 

 

 

 

 

 Alle  famiglie 
 Al  personale 

 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO PROVVISORIO INIZIO ANNO 

 

 

Gentili genitori,  

vi comunichiamo di seguito il CALENDARIO SCOLASTICO della Regione Toscana, integrato 

dalla scelte deliberate dal  Consiglio di Istituto: 

  

 inizio attività didattiche 16 settembre 2019 

 termine attività didattiche mercoledì 10 giugno 2020; per la scuola dell'infanzia martedì 30 

giugno 2020 

 

01/11/2019  Calendario regionale 

02/11/2019 (solo scuola a 6 giorni) Delibera del Consiglio di Istituto 

08/12/2019 Immacolata Concezione, Calendario regionale 

23/12/2019 (tutte le scuole) Delibera del Consiglio di Istituto 

Festività natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio Calendario regionale 

24 e 25/02/2020 (tutte le scuole) Delibera del Consiglio di Istituto 

Vacanze pasquali da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 

compresi 

Calendario regionale 

25/04/2020 Festa della Liberazione; Calendario regionale 

01/05/2020 maggio: Festa del Lavoro; Calendario regionale 

02/05/2020 (solo scuola a 6 giorni) Delibera del Consiglio di Istituto 

01/06/2020 Santo Patrono Calendario regionale 

02/06/2020 Festa nazionale della Repubblica; Calendario regionale 

 

Di seguito le disposizioni per i genitori relative ai primi quindici giorni di scuola con ORARIO 

PROVVISORIO  

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BOCCAIONE 

 

data studenti Orario  Servizio pulmino 

lun 16  e 17 settembre   Solo i bambini di 4 e 5 anni (nuovi 

e vecchi iscritti) 
7.50/12.50 Servizio trasporto in 

entrata dalle ore 8,30 ed 

in uscita ore 11,15  

Da mercoledì  18 

settembre  

Ingresso dei bambini di anni 3  7.50/12.50 Dal 17 settembre al 27 

settembre 

Servizio trasporto in 

entrata dalle ore 8,30, in 

uscita dalle ore 11,15 

Fino a venerdì 27 

settembre  

Orario  antimeridiano senza mensa  7.50/12.50 



 

Da lun 30 settembre  Orario  completo con mensa 7.50 /15.50 Servizio trasporto in 

entrata dalle ore 8,30, in 

uscita dalle ore 15.30 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA GIANNINI E VIA SBARRA 

 

Per poter gestire al meglio le fasi di accoglienza per i nuovi iscritti gli alunni di anni tre saranno 

scaglionati in due gruppi secondo un calendario come comunicato ai genitori in sede di incontro 

individuale: 

 

data studenti Orario  Servizio pulmino 

lunedì 16 settembre   Solo i bambini di 4 e 5 anni (nuovi 

e vecchi iscritti) 
7.50/12.50 Servizio trasporto in 

entrata dalle ore 8,30 ed 

in uscita ore 11,15  

 

martedì 17 e mercoledì 

18 settembre  

I bambini di 4 e 5 anni con 1° 

gruppo di bambini di 3 anni 
7.50/12.50 Dal 17 settembre al 27 

settembre 

Servizio trasporto in 

entrata dalle ore 8,30, in 

uscita dalle ore 11,15 

 

giovedì 19 e venerdì 

20 settembre   

I bambini di 4 e 5 anni con 2° 

gruppo di bambini di 3 anni  
7.50/12.50 

Da lunedì  23 a venerdì 

27  

Orario antimeridiano senza mensa 7.50/12.50 

Da lunedì 30 settembre  Orario completo con mensa 7.50 /15.50 Servizio trasporto in 

entrata dalle ore 8,30, in 

uscita dalle ore 15.30 

 

 

 SCUOLE PRIMARIE  

 

data studenti Orario Servizio pulmino 

lunedì 16 settembre 

 

Tutti gli studenti a partire dalla 

classe seconda  
8.30/12.30 Servizio trasporto 

disponibile in entrata e 

uscita  

 

Gli studenti della classe prima 

Scuola Orsi, accompagnati dai 

genitori 

Ingresso ore 

9.30 Servizio trasporto 

disponibile in uscita 

 
Gli studenti della classe prima 

Scuola La Pira, accompagnati dai 

genitori 

Ingresso ore 

10.30 

Da martedì 17 a venerdì 

27 settembre  

Orario antimeridiano per tutti 

(classi La Pira e classi prime e 

seconde F. Orsi) 

8.30/12.30 
Servizio trasporto 

disponibile in entrata e 

uscita 

 
Sabato   21 e 28 

settembre 

I bambini delle classi 3^, 4^ e 5^ 

della Scuola F. Orsi effettuano le 

lezioni anche il sabato  

8.30/12.30 

Da lunedì 30 settembre  

Inizio orario regolare 

Tutti gli alunni della Scuola La Pira 

e delle classi 1^ e 2^ della Scuola 

F. Orsi (solo martedì e giovedì)  

8.30/16.30 Servizio trasporto 

disponibile in entrata e 

uscita  

 

 

 

 

 



 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

data studenti Orario  Servizio pulmino 

lunedì 16 settembre 

 

Tutti gli studenti a partire dalla 

classe seconda  
8.00/12.00 Servizio trasporto 

disponibile in entrata e 

uscita 

 

Gli studenti della classe prima 

accompagnati dai genitori 
Ingresso ore 

8.15 
Dal 17 fino  al 20 sett Orario provvisorio fino a nuova 

comunicazione 
8.00/12.00 Servizio trasporto 

disponibile in entrata e 

uscita 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


