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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2020-21 

Si  trasmette comunicazione congiunta Regione Lombardia USR Lombardia in merito alla data di avvio e 

chiusura a.s. 2020-21. 

Si indicano i dati rilevanti del calendario scolastico che il Liceo “Novello” recepisce nella sua organizzazione 

didattica. 

AVVIO LEZIONI: lunedì 14 settembre 2020 (calendario regionale e provinciale) 

TERMINE LEZIONI: martedì 8 giugno 2021 (calendario regionale e provinciale) 

VACANZE (periodi di sospensione dell’attività didattica): 

 lunedì 7 dicembre 2020 (ponte Immacolata) – (calendario provinciale per assenza trasporti) 

 martedì 8 dicembre 2020 (Festa dell’Immacolata) (calendario regionale e provinciale) 

 da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 – Vacanze natalizie (calendario regionale 

e provinciale) 

 mercoledì 3 febbraio 2021 – Festa del Santo patrono di Codogno S.Biagio (calendario regionale); 

 lunedì e martedì 15 e 16 febbraio 2021 – Vacanze di Carnevale (calendario regionale e provinciale); 

 da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 – Vacanze pasquali (calendario regionale e provinciale); 

 mercoledì 2 giugno 2021 – festa della Repubblica (calendario regionale e provinciale)  

Si fa presente che le lezioni, nell’a.s. 2020-21, saranno articolate sempre su 5 giorni per tutto il biennio 

(orario: 8.00-13.30 da lunedì a giovedì; 8.00-12.40 il venerdì). 





Per le classi del triennio saranno effettuati sei rientri di sabato le cui date saranno comunicate ad avvio 

anno scolastico. Indicativamente si anticipa che si tratterà di quattro rientri nel trimestre e due nel 

pentamestre. Inoltre ogni docente, per ciascuna delle discipline insegnate in ciascuna classe, garantirà nel 

corso dell’anno un’ora di lezione in modalità Dad (Didattica a Distanza) a completamento del monte ore 

obbligatorio e per il consolidamento degli apprendimenti. Le date di queste lezioni a distanza verranno 

concordate con gli studenti nel corso dell’anno scolastico in ragione delle diverse esigenze didattiche. 

Si segnala che tale calendario potrebbe subire modifiche in corso d’anno, vista la situazione di emergenza 

sanitaria tuttora in essere. 

Con ulteriore comunicato verranno informate le S.S.L.L. in merito all’organizzazione delle lezioni dal 14 

settembre e delle attività di recupero che avranno inizio dai primi di settembre 2020. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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