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AVVISO n. 37

Berbenno di Valtellina, 12 settembre 2020
Ai sindaci dei Comuni di Berbenno di Valtellina Cedrasco Colorina Fusine Postalesio
A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina

OGGETTO: Calendario scolastico 2020/2021
Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito, il calendario per l'anno scolastico 2020/2021 disposto,
negli aspetti di rispettiva competenza, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Giunta Regionale della
Lombardia (Deliberazione N IX /3318, del 18.04.12) e dal Consiglio d’Istituto (delibera della seduta del
2 settembre 2020):
INIZIO LEZIONI
Scuola dell’Infanzia:
lunedì 7 settembre 2020
Scuola Primaria
lunedì 14 settembre 2020
Scuola secondaria di primo grado lunedì 14 settembre 2020

TERMINE LEZIONI
mercoledì 30 giugno 2021
martedì 8 giugno 2021
martedì 8 giugno 2021

CALENDARIO FESTIVITÀ NAZIONALI:
-

1^ novembre - festa di tutti i Santi - domenica;
8 dicembre - Immacolata Concezione - martedì;
vacanze natalizie: da martedì 22 dicembre a mercoledì 6 gennaio;
vacanze di carnevale: lunedì 15 e martedì 16 febbraio;
giovedì 19 marzo festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
vacanze pasquali: da giovedì 1^ aprile a martedì 6 aprile;
25 aprile - Anniversario della Liberazione - domenica;
sabato 1^ maggio - Festa del Lavoro;
mercoledì 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;

Non si effettuano lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti di festività nazionali, nei seguenti periodi:
-

lunedì 7 dicembre 2020 (delibera del Consiglio di Istituto)
Festa del Santo Patrono (venerdì 19/03/2021 - solo per i plessi compresi nel Comune di
Berbenno)
Sabato 20 marzo 2021 (delibera del Consiglio di Istituto)
Mercoledì 7 aprile (delibera del Consiglio di Istituto)

CLASSI FUNZIONANTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021:
SCUOLA DELL’INFANZIA: Plesso di Berbenno Polaggia 2 sezioni; Plesso di Berbenno san Pietro 2
sezioni; Plesso di Colorina 1 sezione.

SCUOLA PRIMARIA:
Plesso di Berbenno
2 classi prime - 2 classi seconde - 2 classi terze - 2 classi quarte - 2 classi quinte
Plesso di Colorina
1 pluriclasse prima/seconda - 1 pluriclasse terza /quarta - 1 classe quinta
Plesso di Fusine
1 pluriclasse prima/terza - 1 classe seconda - 1 classe quarta - 1 classe quinta
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
2 classi prime; 3 classi seconde; 2 classi terze
N.B. Per la Scuola dell’Infanzia di tutti i plessi le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano fino
alle 13.30 (comprensivo del servizio mensa) da lunedì 7.09.2020 a venerdì 11.09.2020; e il giorno di
mercoledì 30.06.2021.
N.B. Da lunedì 14.09.2020 a martedì 29.06.2021 le attività saranno organizzate come da prescrizioni
di Legge nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus e in
considerazione dell’eventuale incremento di organico degli insegnanti.
Nella Scuola Primaria di Berbenno, da lunedì 14.09.2020 a venerdì 18.09.2020, si effettuerà solo
l’orario antimeridiano, dalle ore 7.55 alle ore 12.35 (senza il servizio mensa). Da lunedì 21.09.2020
regolare attività. Pertanto il servizio mensa partirà da martedì 22..09.2020.
Nella Scuola Primaria di Colorina, da lunedì 14.09.2020 a venerdì 18.09.2020, si effettuerà solo
l’orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 12.40 (senza il servizio mensa). Da lunedì 21.09.2020
regolare attività. Pertanto il servizio mensa partirà da martedì 22.09.2020.
Nella Scuola Primaria di Fusine, da lunedì 14.09.2020 a venerdì 18.09.2020, si effettuerà solo
l’orario antimeridiano, dalle ore 8.15 alle ore 12.30 (senza il servizio mensa).
N.B. Lunedì 21 settembre la scuola Primaria di Fusine è sede di seggio perciò le lezioni proseguiranno
in modalità di Didattica integrata.
Da martedì 22.09.2020 regolare attività. Pertanto il servizio mensa partirà da martedì 22.09.2020
Il servizio di mensa scolastica avrà inizio per i plessi della scuola primaria di Berbenno di
Colorina e di Fusine martedì 22.09.2020.
Ricordo inoltre che per il servizio di trasporto scolastico e di mensa scolastica occorre riferirsi
esclusivamente ai Comuni di residenza.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
da lunedì 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021 - termine delle lezioni - si effettuerà l’orario dalle ore
8.00 alle ore 13.00.
I Sigg. Sindaci dei Comuni sono invitati a trasmettere copia della presente agli addetti alle mense e alle
Ditte incaricate del trasporto scolastico.
Sono invitati, inoltre, a comunicare con cortese urgenza eventuali modifiche all’orario dei trasporti che
possono avere ricadute sull’orario generale delle lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
0e per gli effetti dell’art.3, c.2 Dleg 39/93

