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Prot. n.vedere segnatura

Cherasco, vedere segnatura

Circolare int. n. 004/genitori
Ai genitori degli alunni frequentanti
le scuole del Comune di Narzole

OGGETTO: Orari scolastici e Calendario scolastico as 2020/21
Con la presente si comunicano gli orari e il calendario scolastico previsti per il corrente anno scolastico
2020/21 approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto:
ORARI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA
dal lunedì al venerdì

pre-scuola

7,30 – 8,25

da lunedì 14/09/2020 a venerdì 18/09/2020 orario antimeridiano
con servizio pre-scuola e senza servizio mensa
da lunedì 21/09/2020 orario completo con servizio pre-scuola e con servizio mensa

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
da lunedì 14/09/2020 a venerdì 18/09/2020 orario antimeridiano
con servizio pre-scuola e senza servizio mensa
da lunedì 21/09/2020 orario completo con servizio pre-scuola e con servizio mensa

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’ufficio ai
sensi della normativa vigente
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CALENDARIO SCOLASTICO
Lunedì

07 dicembre 2020

Ponte festa dell’Immacolata

Mercoledì

23 dicembre 2020

Mercoledì

06 gennaio 2021

Sabato

13 febbraio 2021

Mercoledì

17 febbraio 2021

Giovedì

01 aprile 2021

Martedì

06 aprile 2021

Venerdì

11 giugno 2021

Data di fine lezioni Scuola Primaria e Secondaria 1° grado

Mercoledì

30 giugno 2021

Data di fine attività didattiche Scuola Infanzia

vacanze natalizie

vacanze di carnevale

vacanze pasquali

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alberto Galvagno
Firmato digitalmente

AG/ng

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’ufficio ai
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