
CALENDARIO DIDATTICO ANNUALE
da settembre 2020 a giugno 2021

Le  attività  didattiche  avranno  il  seguente  calendario
annuale,  al  fine  di  avere  a  disposizione  n°  30
settimane, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Il calendario qui proposto, escluse le festività,  include
più settimane delle previste, per permettere eventuali
spostamenti  dovuti  ad  esigenze  professionali  degli
insegnanti e consentire di terminare comunque entro la
previsione stabilita.

da lunedì 5 ottobre a martedì 22 dicembre
con festività lunedì 7 e martedì 8 dicembre

          
          da giovedì 7 gennaio a sabato 13 febbraio;

          da mercoledì 17 febbraio a mercoledì 31 marzo;
          
          da giovedì 8 aprile a mercoledì 16 giugno;
          con festività sabato 1 maggio e mercoledì 2 giugno 

          sospensione lezioni per spettacoli probabilmente
          da giovedì 27 a SABATO 29 maggio 2021

IMPORTANTE :  il  calendario qui proposto segue, per
comodità,  il  calendario  scolastico  italiano;  eventuali
aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.
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Esigenze  di  spostamento  dovute  ad  impegni  degli
insegnanti  e/o  della  scuola  saranno  preventivamente
comunicate  ed  il  recupero  tempestivamente
organizzato. 

Per semplificare l'organizzazione dei recuperi, nel caso
in  cui  non  bastassero  le  settimane  del  calendario
proposto,  gli  incontri  proseguiranno  con  il  medesimo
calendario  e  orario,  nelle  settimane  successive  al
termine della scuola.

Il calendario così formulato, tenuto conto delle festività,
prevede la possibilità di utilizzare :

il lunedì            n° 32  settimane 

il martedì          n° 32  settimane

il mercoledì      n° 32  settimane

il giovedì          n° 32  settimane

il venerdì          n° 32  settimane

il sabato           n° 31  settimane
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CADENZA INTERRUZIONI'
escluso vacanze natalizie e pasquali

LU MA ME GIO VE SA

07/12/20 08/12/20

15/02/21 16/02/21 01/05/21

27/05/21 28/05/21 29/05/21

02/06/21

Questi  orari sono relativi alle attività didattiche mentre gli
orari  di  segreteria  ed  amministrazione  osserveranno
l'ordinario calendario lavorativo.
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