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Prot. n. vedi segnatura/A34                                    Bosco Chiesanuova,  08/08/2019 
 

                                                         Ai genitori degli alunni 
I.C. Bosco Chiesanuova 

Oggetto: Calendario Scolastico 2019 - 2020 

 
Sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Veneto con Delibera n. 491 del 23 aprile 2019 e 

vista la conferma del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2019, si trasmette il Calendario Scolastico per il 
prossimo anno. 

Festività obbligatorie Vacanze scolastiche 
- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, Natale  
- il 26 dicembre, Santo Stefano 
- il 1° gennaio, Capodanno  
- il 6 gennaio, Epifania 
- il lunedì dopo Pasqua 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- il 1° maggio, festa del Lavoro 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  
- la festa del Santo Patrono 

(Bosco 29 gennaio – Cerro 5 agosto -  
Roverè/San Rocco 6 dicembre  - Velo 24 
giugno – Erbezzo 3 Maggio – San Mauro di 
Saline  21 Novembre) 

- il 02 novembre 2019 (ponte di tutti i Santi) 
- dal 23 dicembre 2019 al  06 gennaio 2020 

(vacanze natalizie); 
- dal 24 al 26 febbraio 2020 (vacanze di 

carnevale); 
- dal 09 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 
- il 02 maggio 2020 (ponte della festa del 

Lavoro) 
- il 01 giugno 2020 (ponte della festa 

nazionale della Repubblica) 
 

 
SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

- Inizio attività didattica: 11 settembre 2019 
- Fine attività didattica: 06 giugno 2020 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

- Inizio attività didattica: 11 settembre 2019 
- Fine attività didattica: 30 giugno 2020  

 
La scuola primaria di San Mauro di Saline dal 11 al 17 settembre funzionerà solo al mattino senza servizio 
di mensa. Dal 18 settembre funzionerà regolarmente. 
Le scuole primaria e secondaria di Erbezzo funzioneranno regolarmente con il servizio mensa a partire da 
lunedì 16 settembre. 
Le scuole dell’infanzia (tutte), dal 11 al 17 settembre funzioneranno solo al mattino senza servizio di 
mensa. Dal 18 settembre funzioneranno regolarmente. 
Le altre scuole secondarie e primarie funzioneranno regolarmente dal giorno 11 settembre 2019. 
La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Alessio Perpolli 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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