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Calendario scolastico A.S. 2020 - 2021 
(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 01/09/2020) 

 

 Inizio attività nella scuola dell’Infanzia: Lunedì 7 settembre 2020 (per grandi e mezzani); Lunedì 

14 settembre 2020 (per i nuovi iscritti) con orario 8.00-13.00 dal 7/09/2020 all'11/09/2020; 

orario 8.00-14.00 dal 14/09/2020 al 25/09/2020; orario 7.45-15.45 dal 28/09/2020 al termine 

delle lezioni 

 Inizio delle lezioni per le scuole primarie e per la scuola secondaria: Lunedì 14 settembre 2020 
 Termine delle lezioni per le scuole primarie e per la scuola secondaria: Martedì 8 giugno 2021 

 Termine attività nella scuola dell’Infanzia: Mercoledì 30 giugno 2021 
 

Sospensione delle attività didattiche: 

 tutte le domeniche 

 1 novembre 2020 (domenica): festa di tutti i Santi 

 13 novembre 2020 (venerdì): festa del Santo Patrono Lozza (scuola primaria Pascoli) 

 7 dicembre 2020 (lunedì): sospensione lezioni deliberata dal Consiglio d'Istituto per tutti i 

plessi 
 8 dicembre 2020 (martedì): festa dell’Immacolata 

 dal 23 dicembre 2020 (mercoledì) al 6 gennaio 2021 (mercoledì): vacanze di Natale 

 18 e 19 febbraio 2021: Carnevale rito ambrosiano (giovedì 18: sospensione lezioni 
deliberata dal Consiglio d'Istituto per infanzia e primaria) 

 dal 1 aprile (giovedì) al 6 aprile (martedì) 2021: vacanze di Pasqua 

 7 aprile 2021 (mercoledì): sospensione lezioni deliberata dal Consiglio d'Istituto per infanzia 

e primaria 

 25 aprile 2021 (domenica): Anniversario Liberazione 

 1 maggio 2021 (sabato): festa del Lavoro 

 8 maggio 2021 (sabato): festa del Santo Patrono di Varese (plessi nel comune di Varese) 

 2 giugno 2021 (mercoledì): festa della Repubblica  

Sabati di rientro Scuola secondaria "A. Frank": 

20 marzo e 29 maggio 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) 

Per gli orari dei plessi si veda il Piano per l’avvio delle attività scolastiche dei plessi dell’I.C. 

VARESE 4 “A. Frank” pubblicato sul sito dell'Istituto. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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