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- Ai Sigg.  Sindaci Comuni: 

- Stresa 

- Gignese 

- Brovello Carpugnino 

- Alla Provincia 

  Novara 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Calendario scolastico 2020/2021 

 

Al fine di predisporre l’organizzazione dei servizi di vostra competenza (mensa, pre e post 

scuola, trasporto scolastico), vi informo che nella seduta del 9 Settembre c. a. il Consiglio di Istituto, con 

delibera n. 3, ha adottato il calendario scolastico 2020/2021, come proposto dalla Regione Piemonte per un 

totale complessivo di 174 giorni di lezione: 

 

Evidenzio in sintesi i contenuti della delibera: 

 

- INIZIO LEZIONI: lunedì 14 settembre 2020 

 

- TERMINE LEZIONI: 

 

- 11 giugno 2021 fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado; 

- 30 giugno 2021 fine delle attività didattiche nella Scuola dell’infanzia di Vezzo; 

 

- VACANZE INFRANNUALI: 

 

- Ponte Festa dell’Immacolata      7 e 8 dicembre (il 7 Dicembre coincide con il santo Patrono) 

 

- Vacanze di Natale                        dal 23 dicembre 2020   al 06 gennaio 2021 vacanze di Natale 

 

- Vacanze di Carnevale                  dal 13 febbraio al 17 febbraio 2021 Carnevale 

 

- Vacanze di Pasqua                       dal 1 aprile   al 06 aprile 2021 

 

- Festa della Repubblica                2 giugno 2021  

 

- LE LEZIONI SI SVOLGERANNO:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VEZZO 

 

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 16,30 

- Sabato: chiusura 
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SCUOLA PRIMARIA  DI STRESA 

 

- classi 1a – 2a – 3a – 4a – 5a 

- Lunedì            

- Mercoledì      }     dalle ore 8,30 alle 16,25 con servizio mensa dalle ore 12,30 alle 13,30 

- Giovedì           

                                                                      

- Martedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 con servizio sorveglianza dalle ore 12,30 alle 13,00  

                                                                                           per alunni che usufruiscono del trasporto 

-     Sabato: chiusura  

 

SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE 

 

- classi 1a – 2a – 3a – 4a – 5a 

- Lunedì 

- Mercoledì        }       dalle ore 8,30 alle 16,30 

- Giovedì 

 

- Martedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 

- Sabato: chiusura  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

- Lunedì 

- Mercoledì       }        dalle ore 7,55 alle 12,55 e dalle 13,40 alle 16,30 

- Giovedì 

 

- Martedì  e Venerdì dalle ore 7,55 alle 12,55  

e pomeriggio per gruppi di alunni su scelta delle famiglie dalle ore 14,00 per attività 

sportive, attività di pratica strumentale, laboratorio di approfondimento e recupero, attività 

di progetti ecc. 

 

- Sabato: chiusura 

� Dal 14 settembre al 02 ottobre 2020, le attività didattiche nella scuola dell’Infanzia 

di Vezzo, nelle Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di 1° grado  si svolgeranno con il solo orario 

antimeridiano senza servizio mensa; 

� Il 21 e il 22 dicembre 2020 le attività didattiche nella scuola dell’infanzia di Vezzo si 

svolgeranno con il solo turno antimeridiano con servizio mensa; 

� Dal 28 al 30 giugno 2021 la Scuola dell’Infanzia di Vezzo funzionerà per il solo turno 

antimeridiano con servizio mensa; 
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Nella settimana dal 7 all’11 giugno la scuola primaria e secondaria di primo grado seguiranno 

esclusivamente l’orario antimeridiano senza mensa. 

 

 

 

Fatte salve comunicazioni da parte dei Comuni (Stresa e Gignese), il servizio mensa in tutti i plessi scolastici 

di Scuola dell’Infanzia di Vezzo, delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria 1° grado e i rientri 

pomeridiani saranno vigenti a partire da lunedì 05 ottobre 2020; 

Inoltre, considerati i giorni prefestivi coincidenti con l’interruzione delle attività didattiche, sono stabilite le 

seguenti giornate di chiusura della scuola e degli Uffici di Segreteria: 

 

• 24 e 31 dicembre 2020 

• 1° giugno 2021 E’ UN MARTEDI’ 

 

 

 

Letto e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera definitiva n°6 del 28 Ottobre 2020 

 

            Restando a disposizione per ogni chiarimento o necessità si porgono  cordiali saluti a tutte le famiglie 

dei nostri alunni e al personale scolastico. 

 

       

 

       Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Serena Acciarino 

   (Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e succ.  mm. e ii.)           
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