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Prot. n. 4653/VII-9 Roggiano Gravina, lì 10/09/2019 
 
  Comune di ROGGIANO GRAVINA 

  Comune di ALTOMONTE 

  Personale docente e ATA 

  Genitori degli alunni 

  Albo - Atti 

  Sito web dell’Istituto 

  
   
 
 

OGGETTO: Calendario scolastico e orario di funzionamento scolastico - a. s. 2019/2020  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 09/05/2019 – Calendario 
scolastico per la Calabria a.s. 2019/2020; 

Viste  le proposte del Collegio dei Docenti circa l’adeguamento del calendario scolastico e 
l’orario di funzionamento scolastico 2019/2020 espresse nella seduta n. 1 del 
04/09/2019; 

Viste  le delibere del Consiglio d’Istituto di adeguamento del calendario e dell’orario di 
funzionamento scolastico 2019/2020 adottate nella seduta n.10 del 06/09/2019 

 
DISPONE 

 
Il Calendario scolastico e l’orario di funzionamento delle sezioni di scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Sec. di I gr. dell’Istituto per l’a.s. 2019/2020. 
 

L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì  16 Settembre 2019 ed il termine,  per la scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, per martedì 9 Giugno 2020 e per la scuola dell’Infanzia 
martedì 30 giugno 2020.  

 
1. Festività scolastiche 

- il 1° novembre 2019, festa di tutti i Santi; 
- il 2 novembre 2019 ponte; 
- il 3 dicembre 2019, festa del Santo Patrono - Roggiano Gravina; 
- dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – Vacanze di Natale; 
- il 2 aprile 2020, festa del Santo Patrono – Altomonte; 
- dal 9 al 14 Aprile 2020 - Vacanze Pasquali; 
- il 25 Aprile 2020, Anniversario della Liberazione; 
- il 1° Maggio 2020, Festa del Lavoro; 
- il 2 Maggio 2020 – Ponte; 
- il 1 Giugno 2020 – Ponte 
- il 2 Giugno 2020, Festa Nazionale della Repubblica; 

 
2. Sospensione delle sole attività didattiche  

(deliberata dal Consiglio d’Istituto): 
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 Sabato 7 dicembre 2019 – vigilia dell’Immacolata (solo per le scuole del comune di 
Roggiano Gravina). 

 Giovedì 19 marzo 2020, festa di San Giuseppe (solo per le scuole del comune di 
Altomonte). 

 

per tutte le scuole dell’Istituto (di Altomonte e Roggiano) 

 nel pomeriggio del 25 febbraio 2020 -  martedì di Carnevale; 

 nel pomeriggio di martedì 8 aprile - festività pasquali.   

 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCOLASTICO 2019/20 
 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
 
 

Scuola dell’Infanzia funzionante a tempo normale (40 ore settimanali) 

-  dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (da lunedì a venerdì, fino all’attivazione del servizio di mensa 
scolastica); 

-  dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (da lunedì a venerdì, dalla data di avvio del servizio mensa). 

 

Scuola Primaria  

(funzionamento 27 ore settimanali) 

-  dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (da lunedì a  sabato); 

 

Scuola Secondaria I Grado di Roggiano Gravina 

(funzionamento 30 ore settimanali) 

- dalle ore 8:15 alle ore 13:15 (da lunedì a  sabato);  

Strumento Musicale:  (Clarinetto;Fisarmonica;Pianoforte; Tromba) trasporto  a carico delle 
famiglie.  

Nei giorni da lunedì, a venerdì dalle 13:15 alle 17:15 con un orario personalizzato per ciascun 
alunno concordato dai docenti di Strumento con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 

 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCOLASTICO 2019/2020 
 

COMUNE DI ALTOMONTE 
 
 

Scuola dell’Infanzia di Altomonte- Centro; Campo Sportivo e Morbone funzionanti a tempo 
normale (40 ore settimanali) 

-  dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (da lunedì a venerdì, fino all’attivazione del servizio di mensa 
scolastica); 

-  dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (da lunedì a venerdì, durante il funzionamento del servizio mensa). 
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Scuola Primaria - Altomonte Centro e Morbone: 

- tempo pieno per 5 giorni a settimana: da lunedì a venerdì : ore 8:00 -16:00. 

Dal 16 settembre fino all’avvio del servizio di mensa scolastica le attività didattiche della scuola 
Primaria di Altomonte-Centro e Morbone  si svolgeranno da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00.  

 

Scuola Secondaria di I Grado - Altomonte  

Dalle ore 8:20 alle ore 13:20 da lunedì a  sabato fino all’attivazione del servizio di mensa 
scolastica; 

Dall’inizio del sevizio mensa e fino alla conclusione dello stesso: 

- tempo normale: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8:20 alle ore 13:20; 

- tempo prolungato:  martedì e giovedì, dalle ore 8:20 alle ore 16:20; 

Strumento Musicale  (Flauto, Percussioni, Pianoforte, Violino): trasporto  a carico delle 
famiglie.  

Nei giorni di: lunedì,  mercoledì e venerdì, dalle ore 13:20 alle ore 17:20 con un orario 
personalizzato per ciascun alunno concordato dai docenti di Strumento con le famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico. 

 
 

UFFICI DI SEGRETERIA 
 
Gli uffici di segreteria seguiranno l’orario settimanale 8:00/14:00 con apertura al pubblico da 
lunedì a sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 salvo eventuali necessità per previste scadenze.  
 
Effettueranno la chiusura nelle seguenti  giornate prefestive: 
 

 martedì 24 dicembre 2019 - vigilia di Natale; 
 martedì 31 dicembre 2019 - vigilia di Capodanno; 
 giovedì 5 gennaio 2020 – vigilia dell’Epifania; 
 sabato 11 aprile 2020 -  vigilia di Pasqua; 
 venerdì 14 agosto – vigilia di Ferragosto; 
 sabato 01; 08; 22; 29 agosto 2020. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 


