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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. M. SACCHI”

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Mazzini N.1 – 26034 Piadena Drizzona (CR)
Tel. 037598294 - Fax 0375380387
Codice Meccanografico CRIC81400L – Codice Fiscale 90005300190
Sito Web www.icpiadena.edu.it
e-mail cric81400l@istruzione.it - pec cric81400l@pec.istruzione.it

-

Al personale dell’I.C. Piadena Drizzona
Ai genitori degli alunni dell’I.C.
Ai Comuni dell’I.C.
All’Albo (sito web)

Oggetto: Calendario scolastico e orari attività didattica a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il Calendario Scolastico Regionale di carattere permanente approvato con D.G.R.
n. IX/3318 del 18/04/2012;
- Visto il Calendario Scolastico Nazionale;
- Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 5 del 20/05/2020 e n. 18 del 09/09/2020;
COMUNICA
il calendario Scolastico 2020/2021 con gli orari validi per l’intero a.sc. 2020/21:
A – Calendario scolastico 2020/2021
1.
2.
3.
4.
5.

Le attività educative nelle scuole dell’infanzia iniziano lunedì 7 settembre 2020.
Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie iniziano lunedì 14 settembre 2020.
Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie terminano martedì 8 giugno 2021.
Le attività educative nelle scuole dell’infanzia terminano mercoledì 30 giugno 2021.
I Santi Patroni ricorrono alle seguenti date:
-

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Venerdì

7 dicembre 2020
3 febbraio 2021
19 marzo 2021
23 aprile 2021

a
a
a
a

Torre de’ Picenardi;
Calvatone;
Piadena Drizzona;
Pessina Cremonese.

6. Le attività didattico-educative vengono sospese in tutte le scuole dell’I.C. di Piadena
nei seguenti giorni:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Lunedì 2 novembre 2020 ponte deliberato dal Consiglio d’Istituto
Lunedì 7 dicembre 2020 ponte deliberato dal Consiglio d’Istituto
Martedì 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione
Da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 - Vacanze di
Natale;
lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 - Carnevale;
da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 - Pasqua;
sabato 1 maggio 2021 - Festa dei Lavoratori;
mercoledì 2 giugno 2021 - festa nazionale della Repubblica
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7. Sospensione delle lezioni pomeridiane nell’ultimo giorno di scuola con delibera del
Consiglio di Istituto:
• il 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;
• l’8 giugno 2021 per le scuole primarie e secondarie.

B - Orari attività didattica validi per l’intero a. sc. 2020/21
SCUOLE DELL’INFANZIA
Orari validi per l’intero a. sc. 2020/21 dal lunedì al venerdì.
Per le scuole dell’infanzia di Calvatone, Pessina Cr. e Torre de’ Picenardi dalle ore 8:30
alle ore 16:30.
La scuola dell’Infanzia di Piadena Drizzona funzionerà dalle ore 8:30 alle ore 16:00.
SCUOLE PRIMARIE
Orari validi per l’intero a. sc. 2020/21 dal lunedì al venerdì.
PLESSO
PIADENA
DRIZZONA

CALVATONE

Classi:

Classi:

1^A – 1^B - 2^A – 2^B – 3^A –
3^B
ore 8,30 -12,30 dal lunedì al
venerdì,
ore 14,00 -16,00 dal lunedì al
venerdì

4^A - 4^B – 5^A - 5^B

E’ garantita la refezione per chi ha
chiesto il servizio

E’ garantita la refezione per chi ha
chiesto il servizio

ore 8,00 -12,00 dal lunedì al
venerdì,
ore 13,30 -15,30 dal lunedì al
venerdì

Tutte le classi:
ore 8,30 -12,30 dal lunedì al venerdì
ore 14,00 -16,00 lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
(28 ore + mensa)

TORRE DE’
PICENARDI

Tutte le classi:
ore 8,30 -12,30 dal lunedì al venerdì
ore 14,00 -16,00 lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
(28 ore + mensa)

ISOLA
DOVARESE

Tutte le classi:
ore 8,30 -12,30 dal lunedì al venerdì
ore 13,45-15,45 lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
(28 ore + mensa)

Firmato digitalmente da PAROLINI UMBERTO

CRIC81400L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003398 - 21/09/2020 - A34 - Calendario scolasti - U
3

SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO:
Orari validi per l’intero a. sc. 2020/21 dal lunedì al sabato:

PIADENA DRIZZONA:
Rientri pomeridiani:

dal lunedì al sabato dalle ore 8:10 alle ore 13:10
il lunedì 2 classi dalle ore 14:00 alle ore 15:50
il martedì 2 classi dalle ore 14:00 alle ore 15:50
il mercoledì 2 classi dalle ore 14:00 alle ore 15:50

TORRE DE’ PICENARDI:
Rientri pomeridiani:

dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00
il lunedì 3 classi dalle ore 13:50 alle ore 15:50
il mercoledì 3 classi dalle ore 13:50 alle ore 15:50

In una successiva comunicazione verranno precisate le classi che rientreranno per le
lezioni pomeridiane.
La data di inizio degli orari definitivi verrà comunicata in una successiva
circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Umberto Parolini

sg
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