
 
 
 

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. 
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CALENDARIO SCOLASTICO  
IC MARCONI CASALMAGGIORE 

 

Inizio lezioni scuola dell’infanzia 7 settembre 2020 
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Inizio lezioni Primaria e Secondaria 14 settembre 2020 
  

Festa tutti i Santi 1 novembre 2020 
  

Sospensione aggiuntiva deliberata dal 
Consiglio di Istituto  

2 e 3 novembre 2020 
 

Santo Patrono 4 novembre 2020 
  

Festa dell’Immacolata Concezione 8 dicembre 2020 
  

Sospensione aggiuntiva deliberata dal 

Consiglio di Istituto  
7 dicembre 2020 

 

Vacanze di Natale 
23 dicembre 2020 -6 gennaio 2021 

compresi  

  

Vacanze di Carnevale 15 e 16 febbraio 2021 
  

Vacanze di Pasqua 1 aprile al 6 aprile 2021 compresi 
  

Festa della Liberazione 25 aprile 2021 
  

Festa del Lavoro 1 maggio 2021 
  

Festa della Repubblica 2 giugno 2021 
  

Termine delle lezioni Scuola primaria e  

Secondaria 8 giugno 2021 
  

Termine delle lezioni Scuola 

30 giugno 2021 
dell’Infanzia  

  

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Sandra Guidelli  


