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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La Regione del Veneto in data 29 aprile ha approvato il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e
paritarie del Veneto per l’Anno Scolastico 2019-2020.
Per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione l’attività didattica inizierà mercoledì 11 settembre 2019
e terminerà il 06 giugno 2020.
La sospensione obbligatoria delle lezioni è la seguente:
• il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);
• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);
• dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
• dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);
• il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);
• il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).
La Regione Veneto si propone di programmare anche per l’Anno Scolastico 2019-2020 l’iniziativa “Le giornate
dello sport”. Nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale
e del Mercoledì delle Ceneri, le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado potranno programmare,
nell’ambito della propria autonomia, eventi e iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività
sportiva in termini educativi e di salute nonché tese a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti
nel territorio, dando l’opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici.

Scuola secondaria di 1^g San Giuseppe
Le lezioni inizieranno il giorno 11 settembre 2019 alle ore 9:00
e termineranno venerdì 05 giugno 2020 alle ore 12:40
ORARIO delle LEZIONI primi giorni
- Mercoledì 11/09 le lezioni inizieranno alle ore 9 e si concluderanno alle ore 12:30
- Giovedì 12/09 le lezioni inizieranno alle ore 7:45 e si concluderanno alle ore 13:30
- Venerdì 13/09 le lezioni inizieranno alle ore 7:45 e si concluderanno alle ore 16:00 poiché gli
alunni si recheranno con i loro docenti alla Casa di Nazareth di Boscochiesanuova per una
giornata di accoglienza e di reciproca conoscenza.
- Da lunedì 16/09 le lezioni avranno orario regolare dalle 7:45 alle 13:30 e per chi si ferma allo
studio assistito: pausa mensa e attività di studio fino alle 15:30/16:00.
La sospensione delle lezioni è la seguente:
-

Tutti i sabati e le domeniche
Tutte le festività della Regione Veneto (vd sopra).

Incontro dei genitori d’inizio anno scolastico:
venerdì 20 settembre ore 16:00
NB L’elenco dei libri di testo e dei materiali richiesti saranno inviati via mail entro il mese di giugno.

