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    AI GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO          

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21-  AGGIORNAMENTI SUL RIENTRO

Gent. genitori,

Il Consiglio di Istituto, in data 26  giugno 2020, ha deliberato il ficalendario sficolastifico 2020.21 ,  in aficficordo 

ficon il Comune di Bresso.

Per rendere ufficiale la ficomunificazione, ho ateso ficonferme dall’Ufficio Sficolastifico  er la Lombardia e dalla 

Regione Lombardia.

Il ficalendario è il seguente :

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/ 2021

 Inizio anno scolastco scuola secondaria: venerdì 11 setteemre 2020

 Inizio anno scolastco scuola priearia: lunedì 14 setteemre 2020 

 Sos ensione lezioni :  

 1 novembre festa di tut i Santi   domenifica)

 7 - 8 dificembre 2020   S. Ambrogio- Immaficolata Conficezione 

 dal 23 dificembre 2020 al 6 gennaio 2021 vaficanze natalizie

 19 febbraio 2021 ficarnevale ambrosiano   venerdì )

 Dall’1 a rile al 6 a rile 2021 vaficanze  asquali

 25 a rile 2021 Anniversario della Liberazione   domenifica) 

 1 maggio 2021 Festa del lavoro   domenifica)

 2 giugno 2021  merficoledì)  festa nazionale della Re ubblifica

 Termine delle lezioni martedì 8 giugno 2021

L’orario di inizio lezioni sarà ficomunificato suficficessivamente.

In questo  eriodo stiamo lavorando  er organizzare il rientro a setembre, a ficlassi intere, ficon il ficonsueto 

orario sficolastifico :  er raggiungere questo obietvo oficficorre modifficare alficuni s azi , al fne di  oter 

aficficogliere nelle aule il numero di alunni ficonsentito dal distanziamento.

Il Comune ha refice ito le rifichieste avanzate ; le modiffiche sono state ficonficordate ficol nostro Rs  , al quale 

ho ficonferito l’inficarifico  er redigere il Protoficollo anti Covid 19. Vi terrò aggiornati sull’evolvere della 

situazione.

S ero a breve di  oter  ubblificare l’elenfico delle ficlassi  rime sficuola Manzoni : as eto la ficonferma del 

numero di ficlassi  nell’organifico di fato .

MIIC8GE00R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002256 - 20/07/2020 - C/27 - U

Firmato digitalmente da MOLLICA MARIA ANGELA

mailto:miic8ge00r@istruzione.it


Tenete d’oficfichio il sito  er tute le ficomunificazioni ufficiali.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.sa Maria Angela Mollifica
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