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Prot.n.4069/ A34                      Cremona, 2 luglio 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la D.G.R. n. IX/3318 del 18 aprile 2012 e la successiva nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 0008776 
dell’08 maggio  2019 “ Calendario scolastico 2019/2020”; 
PRESO ATTO della delibera n. 12 adottata dal Consiglio di Istituto durante la seduta del 28 giugno 2019; 
VISTO il D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 59; 
VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 
VERIFICATO il rispetto del monte ore annuale obbligatorio delle lezioni per lo sviluppo del curricolo nelle 
scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado, stabilito in 990 ore, nonché l’ottemperanza delle 1400 ore 
annuali di servizio educativo nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto, a seguito del modello orario adottato, pari a 
40 ore settimanali; 

DISPONE 

Il CALENDARIO SCOLASTICO per l’anno 2019/2020 e l’orario di funzionamento dei plessi con il servizio 
mensa 

 
 
INIZIO LEZIONI giovedì 5 settembre 2019 scuole infanzia 

lunedì  9 settembre 2019 scuole primarie  
lunedì  9 settembre 2019 scuola secondaria 1° grado 
 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI venerdì 1° novembre 2019 – Ognissanti 
mercoledì 13 novembre 2019 – S. Omobono (Patrono) 
domenica 8 dicembre 2019 – Immacolata Concezione 
dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – Vacanze natalizie 
lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 – Carnevale 
da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 – Festività pasquali 
sabato 25 aprile 2020 Anniversario Liberazione 
venerdì 1° maggio 2020 Festa del Lavoro 
lunedì 1° giugno 2020 giorno deliberato dal C.d.I. 
martedì 2 giugno 2020 Festa della Repubblica 

 
TERMINE DELLE LEZIONI 

 
Venerdì 5 giugno 2020 scuole primarie e sec. 1° grado 
martedì 30 giugno 2020 scuola infanzia 
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SCUOLA INFANZIA 
Da giovedì 5 settembre a venerdì 6 settembre 2019 le attività della Scuola Infanzia si svolgeranno col solo 
turno antimeridiano, senza l’effettuazione del servizio di mensa. Il servizio di mensa si attiverà a partire da 
lunedì 9 settembre 2019.  
Da lunedì 9 settembre a martedì 10 settembre 2019 le attività della Scuola Infanzia si concluderanno dopo 
il servizio mensa, secondo gli orari stabiliti per i diversi plessi.  
Da mercoledì 11 settembre 2019 le attività della Scuola Infanzia si svolgeranno a tempo pieno, secondo gli 
orari stabiliti per i diversi plessi.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
Da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre 2019 le attività della Scuola Primaria si svolgeranno secondo 
la programmazione didattica dedicata all’accoglienza, col solo turno antimeridiano, senza l’effettuazione del 
servizio di mensa. Le classi prime seguiranno il progetto accoglienza secondo la programmazione di 
plesso. Il servizio di mensa si attiverà a partire da lunedì 16 settembre 2019 e le attività didattiche si 
svolgeranno con orario completo.   
 
SCUOLA MEDIA 
Inizio attività didattica lunedì 9 settembre 2019 
 
Si dispone altresì che il giorno VENERDI’ 5 GIUGNO 2020, ultimo giorno di scuola, le lezioni nella scuola 
secondaria di 1° grado di SESTO CREMONESE abbiano termine dopo lo svolgimento della terza ora e in 
tutte le SCUOLE PRIMARIE del Comprensivo Cinque abbiano termine prima dell’effettuazione del servizio 
mensa. 
Le attività educative nelle scuole dell’infanzia del Comprensivo Cinque si svolgeranno infine col solo turno 
antimeridiano, senza l’effettuazione del servizio di mensa, nei giorni LUNEDI’ 29 GIUGNO E MARTEDI’ 30 
GIUGNO 2020. 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 2019/20 
 
Scuole dell'Infanzia Dal lunedì al venerdì 

 
Scuole dell'Infanzia di 
Cavatigozzi 

2 sezioni 

Orario: dalle ore 7.45 alle 15.45  
  
Scuole dell'Infanzia di Fengo 1 sezione 
Orario: dalle ore 08.30 alle 16.30  
 

  
Scuole dell'Infanzia di Sesto 
Cremonese 

2 sezioni 

Orario: dalle ore 08.00 alle 16.00  
 
Scuole dell'Infanzia di 
Spinadesco 

1 sezioni 

Orario: dalle ore 07.45 alle 15.45  
 
 
Scuole dell'Infanzia di Stagno 
Lombardo 

2 sezioni 

Orario: dalle ore 08.15 alle 16.15  



 

 
 
Scuole dell'Infanzia di 
Persichello 

4 sezioni 

Orario: dalle ore 08.00 alle 16.00  
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 2019/20 
 

 
Scuole Primarie Dal lunedì al venerdì 
Scuole Primaria “Stradivari”  Orario: dalle ore 08.30 alle 16.30 
  
Scuole Primaria “Manzoni”  Orario: dalle ore 08.15 alle 16.15 
  
Scuole Primaria “Dosimo”  Orario: dalle ore 08.30 alle 16.30 
  
 

Scuole Primaria “Stagno Lombardo”  Orario: 
lunedì dalle ore 08.20 alle 16.00 
mercoledì dalle ore 08.20 alle 16.00 
giovedì dalle ore 08.20 alle 16.00 
lunedì e giovedì mensa 12.30-14.00 
mercoledì mensa 12.30- 13.50 
 
martedì dalle ore 08.20 alle 12.30 
venerdì dalle ore 08.20 alle 12.30 

  
Scuole Primaria “Cavatigozzi”  Da lunedì a giovedì dalle ore 08.05 alle 15.30. 

mensa ore 12.30-13.30 
venerdì dalle ore 08.05 alle 12.30 

 
Scuole Primaria “Sesto”  Da lunedì a giovedì dalle ore 08.30 alle 15.30. 

mensa ore 12.30-13.45 
venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 

  
 
Scuola media di Sesto 
Cremonese 

     Dal lunedì al venerdì 
     Orario: dalle ore 08.00 alle 14.00  

  
 

                                           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 Prof. Daniele Carlo Pitturelli* 
                                                    *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 

  non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
 

 

 

 


