
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Scuola dell’Infanzia 

Inizio attività didattiche giovedì 10 settembre per tutti i bambini già frequentanti. 

Orario di entrata: dalle 8.30 alle 9.00.   

Orario di uscita: dalle 15.40 alle 16.00. 

Da lunedì 14 settembre sarà attivo il servizio di pre scuola ( dalle 7.30 alle 8.30) e 
doposcuola ( dalle 16.00 alle 18.00). 

Da lunedì 14 settembre inizieranno i nuovi inserimenti  dei bambini più piccoli in base ad 
un calendario concordato tra le maestre e le famiglie. 

 

Scuola Primaria 

Inizio attività didattiche per tutte le classi lunedì 14 settembre con orario di entrata 
scaglionato  per evitare assembramenti. Gli insegnanti accoglieranno gli alunni dalla porta 
della Hall principale per accompagnarli nelle rispettive aule. 

Orario di entrata:  

• Classi 5 A e 5 B : ore 9.10 
• Classi 4 A e 4 B : ore 9.20 
• Classi 3 A e 3 B : ore 9.30 
• Classi 2 A e 2 B : ore 9.40 
• Classe 1 A : ore 9.50 

Da martedì 15 settembre l’orario di ingresso sarà uguale per tutti dalle 8.00 alle 8.15. 

Orario di uscita: ore 16.05, già da lunedì 14. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Inizio attività didattiche per tutte le classi lunedì 14 settembre con orario di entrata 
scaglionato per evitare assembramenti. Un docente accoglierà gli alunni dalla porta della 
Hall principale per accompagnarli nelle rispettive aule. In quell’occasione verrà effettuato 
l’appello in base alla suddivisione delle sezioni. 
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Orario di entrata: 

• Classi 1 A e 1 B: ore 10.00 
• Classe 2 A : ore 10.15 
• Classe 3 A: ore 10.30 

 

Da martedì 15 settembre l’orario di ingresso sarà uguale per tutti alle 7.50 con inizio delle 
lezioni alle ore 8.00. 

Orario di uscita: ore 14.10, già da lunedì 14. 

 

Sospensioni lezioni per festività: 

• Ponte dell’Immacolata: lunedì 7 dicembre. 
• Natale: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio ( compreso). 
• Carnevale: da sabato 13  a martedì 16 febbraio 2021. 
• Pasqua: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 ( compreso). 
• Festa Nazionale di mercoledì 2 giugno 2021. 
• Termine lezioni Primaria e Secondaria di primo grado: venerdì 11 giugno 2021. 
• Termine attività Infanzia: mercoledì 30 giugno 2021. 
• San Giovanni: 24 giugno 2021 ( Infanzia e Secondaria di primo grado). 

Torino, 4 agosto 2020 

                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                              (Prof. Vincenzo Paladino) 


