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CIRC. n. 259  

MILANO, 31 LUGLIO 2020 

                                                                                                                  - Alle famiglie 

-  Al personale della scuola 

- Agli atti 

- Al sito web 

 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO a.s.2020-2021 

Si comunica che per l'anno scolastico 2020/2021 è stato confermato il calendario 

scolastico regionale approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, di cui si allega copia 

in fondo:  

-data di avvio delle lezioni:  

o 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia  

o 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e 

formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni 

scolastiche e formative;  

-data di termine delle lezioni:  

o 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e 

formazione professionale  

o 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia  

La sospensione didattica per Natale: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6  

Gennaio 2021. 
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La sospensione didattica per Pasqua: da giovedì 1 aprile fino a martedì 6 aprile.  

La sospensione didattica per Carnevale (rito ambrosiano): da venerdì 19 febbraio  

e sabato 20. 

Chiusure per festività e ponti fissato per il 2021:  

   -  domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi;   

   -  martedì 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione,   

   -  venerdì 25 dicembre 2020: Natale;   

   -  sabato 26 dicembre 2020: Santo Stefano;   

   -  venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno;   

   -  mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania;   

   -  domenica 4 aprile 2021: Pasqua;   

   -  lunedì 5 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo;   

   -  domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;   

   -  sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;   

   -  mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica.   

 Con delibera n.62 del Consiglio di Istituto del 22 luglio 2020: 

 lunedì 2 novembre 2020 

 giovedì 18 febbraio 2021 

 mercoledì 7 aprile 2021 

(Il seguente calendario potrebbe subire variazioni in caso di problemi legati all’emergenza 
o ad altre variabili che potrebbero compromettere la validità dell’anno scolastico.) 

   Il Dirigente scolastico   

 Ornella Trimarchi  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   



  

Calendario scolastico 2020/2021  

Confermato per l'anno scolastico 2020/2021 il calendario 

scolastico regionale di carattere permanente approvato con 

D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012:  

 data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le scuole 

dell’infanzia e 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi 

di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione 

professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte 

delle istituzioni scolastiche e formative; ( 

 data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli ordini 

e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e 

formazione professionale ed il 30 giugno 2021 per le scuole 

dell’infanzia; ( 

 permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i 

tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di 

carnevale. ( 

Le Istituzioni scolastiche e formative avranno cura di recepire le 

citate disposizioni con proprie delibere collegiali e di dare 

adeguata e tempestiva comunicazione alle famiglie e agli enti 

locali.  

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di 

diversa e successiva normativa nazionale e regionale in materia 

di contrasto alla pandemia da Covid-19.  

 



REGIONE LOMBARDIA U. O. Sistema duale e diritto allo studio  

Il DIRIGENTE Brunella REVERBERI  

USR LOMBARDIA UFFICIO V-Settore regionale Ordinamenti e Politiche per 

gli Studenti  

Il DIRIGENTE Roberto PROIETTO  

 

 

 


