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Mozzecane, 13 giugno 2019 

 
 

 
Ai Signori Genitori 

Ai Signori Docenti  

Alle Amministrazioni Comunali 

Mozzecane e Nogarole Rocca 
Al Sito Web 

 
 
 

Oggetto: Calendario Scolastico a.s. 2019/20 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 
 

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 491 del 23 aprile 2019 
che stabilisce il calendario delle lezioni per la nostra Regione; 

Vista la delibera del C.I. n. 106 del 30/05/2019, 
 

rende noto 
 

il calendario per l'anno scolastico 2019/20:  
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Plessi della Scuola Primaria di Mozzecane, Scuola Secondaria di 1^ 

grado  di Mozzecane e di Nogarole Rocca 
 

inizio attività didattica mercoledì 11 settembre 2019 

 
 

 
 

 
festività obbligatorie 

 

- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, solennità 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 (6 novembre solo 
per scuole di Nogarole Rocca) 

- 

 

 
sospensione obbligatoria 

delle lezioni 
 

- 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti 

i Santi) 
- dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

(vacanze natalizie) 
- dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e 

mercoledì delle Ceneri) 
- dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 

– 2 maggio 2020 (ponte della festa del lavoro) 

- 1 giugno 2020 (ponte della festa nazionale della 
repubblica) 

 

fine attività didattica sabato 6 giugno 2020 
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Plesso di Pradelle 
 

inizio attività didattica mercoledì 4 settembre 2019 

 
 

 
 

 
festività obbligatorie 

 

- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, solennità 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 (6 novembre solo 
per scuole di Nogarole Rocca) 

- 

 

 
sospensione obbligatoria 

delle lezioni 
 

- 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti 

i Santi) 
- dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

(vacanze natalizie) 
- dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 

– 2 maggio 2020 (ponte della festa del lavoro) 
- 1 giugno 2020 (ponte della festa nazionale della 

repubblica) 

 

fine attività didattica sabato 6 giugno 2019 

 

Le lezioni saranno regolari nei seguenti giorni: 

- da mercoledì 4 settembre 2019 al 10/09/2019 

- sabato 5 – 12 – 19 ottobre 2019 

- 24 – 25 – 26 febbraio 2020 

- sabato 6 giugno 2020 

Le lezioni, fatto eccezione per i giorni sopra citati, si svolgeranno 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr Marco Squarzoni 
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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