
CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 
 

Scuola dell’Infanzia 

 3  - 4 settembre: inserimento bambini di 3 anni suddivisi in gruppi ( 1° gruppo ore 9.00 – 9.45; 2° 

gruppo ore 10.15 – 11.00; 3° gruppo 11.30 – 12.15)  

 7 – 8 – 9 settembre: inizio lezioni per tutti i gruppi 3 -4- 5 anni (dalle 9.00 alle 12.00) 

 10 – 11 settembre: tutti (dalle 8.30 alle 13.00 – con pranzo) 

 Dal 14 settembre: orario completo con mensa  dalle 8.30 alle 16.00 (i piccoli fino al 18 settembre 

usciranno alle 13.00) 

Scuola Primaria 

 7 settembre: 8.30 – 12.30 inizio lezioni  (la classe I entrerà alle ore 9.00 e uscirà alle 12.00) 

 8 settembre: orario completo con mensa per tutte le classi ( 8.30 – 16.00) 

 

Festività 

 Tutti i Santi                                  01 novembre 2020 (domenica) 

 Giorno dei morti                         02 novembre 2020 (lunedì) 

   Ponte dell’Immacolata               07 dicembre 2019 (lunedì) 

   Immacolata                                  08 dicembre 2020 (martedì) 

 Vacanze di Natale                       dal 23/12/2020 al 06/01/2021 (compresi)  

 Vacanze di Carnevale                 15 e 16 febbraio 2021 (Lunedì e Martedì) 

 Vacanze di Pasqua                      dal 01 al 07 aprile 2021 (compresi) 

 Festa della Liberazione              25 aprile 2021 (domenica) 

 Festa del Lavoro                          01 maggio 2021 (sabato) 

 Festa della Repubblica               02 giugno 2021 (mercoledì) 

 Fine scuola Primaria                   08 giugno 2021  (martedì)  

 S. Giovanni                                    24 giugno 2021 (giovedì) 

 Fine scuola dell’Infanzia             30 giugno 2021 (mercoledì) 

 

Calendario attività interne 
Gli eventi in programma saranno organizzati in gruppi e spazi separati fino al perdurare delle normative sul distanziamento 

sociale relative all’emergenza sanitaria covid-19. 

 17 ottobre 2020: open day 

 12 dicembre 2020: open day 

 16 e 17 dicembre 2020: scambio di auguri scuola infanzia (divisi a gruppi) 

 21 e 22 dicembre 2020: scambio di auguri scuola primaria (divisi a gruppi) 

 22 dicembre 2020: Ss. Messa di Natale 

 25 gennaio 2021: omaggio floreale a Madre Nazarena 

 27 gennaio 2021: Giorno della Memoria 

 12 febbraio 2021: festa di carnevale suddivisi nelle classi (infanzia e primaria) 

 22 febbraio 2021: Liturgia delle Ceneri 

 26 marzo 2021: Via Crucis ore 15.00 

 1 giugno 2021:  festa di S. Annibale e celebrazione eucaristica 

 6 giugno 2021: Festa della scuola 
 

Monza, 15/06/2020                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Angela Viscanti 


