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COMUNICAZIONE ORARIO E CALENDARIO LEZIONI  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

  

Calendario scolastico regionale di carattere permanente stabilito dal Consiglio 

dell’Istituto Comprensivo di Provaglio, relativo all’anno scolastico 2020/2021. 
 
 

7 settembre 2020  data di inizio delle lezioni scuola dell’Infanzia 

14 settembre 2020  data di inizio delle lezioni scuola primaria e secondaria 

8 giugno 2021   data di termine delle lezioni scuola primaria e secondaria 

30 giugno 2021   data di termine attività scuola dell’Infanzia  
 
 

 

• lunedì 5 ottobre – festa del patrono 

• domenica 1 novembre: festa di tutti i Santi 

• lunedì 7 dicembre: Ponte dell’Immacolata 

• martedì 8 dicembre: Immacolata 

• dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - Vacanze Natalizie 

• lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 - Carnevale 

• dal 1 al 6 aprile 2021 -  Vacanze Pasquali  

• domenica 25 aprile 2021 – Festa della liberazione 

• sabato 1  maggio 2021 -  Festa dei Lavoratori 

• mercoledì 2 giugno 2021 – Festa della Repubblica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

Comune della Provincia di Brescia 
Via Europa, 5 – CAP 25050 – Tel. 0309291235 – Cod. Fisc. e P.IVA 00813320173 

http://www.comune.provagliodieso.bs.it – e-mail: protocollo@pec.comune.provagliodieso.bs.it 

 

 

 

MODALITÀ DI AVVIO/CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

• Dal 7 al 18 settembre le attività educative si svolgeranno in orario antimeridiano 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con mensa scolastica ed inserimento graduale dei 

nuovi iscritti; 

• Il 21 settembre inizierà l’orario completo dalle ore 7.30 alle ore 16.30 con mensa 

scolastica 

• Dal 28 al 30 giugno le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con mensa scolastica 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

• Dal 14 al 23 settembre le attività didattiche si svolgeranno in orario 

antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (escluso il sabato) 

• Il 24 settembre inizierà l’orario completo con le lezioni pomeridiane (dalle ore 

14.00 alle ore 16.30 e la mensa scolastica) 

• Il giorno 8 giugno 2021 le attività didattiche si svolgeranno in orario 

antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

• Dal 14 al 19 settembre le attività didattiche si svolgeranno in orario 

antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

• Dal 21 settembre le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 13.00 per tutte le classi 

• L’inizio delle lezioni pomeridiane per la classe I^ C, a tempo prolungato con 

servizio mensa (dalle ore 14.00 alle ore 16.00 il lunedì e il venerdì) verrà 

comunicato con successiva nota  

• Dal 3 all’7 giugno 2021 le attività didattiche si svolgeranno in orario 

antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

• Il giorno 8 giugno 2021 il termine delle lezioni è fissato per le ore 12,00 

  

 


