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    MIUR – USR SICILIA 

I.C. “F.P. POLIZZANO” GANGI (PA) 
Via S. Leonardo – 90024 Gangi-  

Tel. 0921644579 -fax 0921/501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it    PEC  paic84500b@pec.istruzione.it 

sito web http://www.icpolizzano.edu.it 

Prot. n. 2533/I.2 del 09/09/2020 

Ai Docenti – Sede  

Alle Famiglie degli Alunni – Sede  

Al Personale ATA – Sede  

Al Comune di Gangi - Sede  

All’Albo dell’Istituto- Sede  

Sito web dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.A. 2095 del 31/07/2020 e il D.A. 2 del 10/08/2020 della Regione Sicilia; 

Vista le delibere degli Organi Collegiali; 

 

Comunica  

 

Il calendario scolastico valido per l’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021: 

  Inizio lezioni: 24 settembre 2020; 

  Termine lezioni: 8 giugno 2021. 

 Nelle scuole dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. Nelle predette scuole 

nel periodo compreso tra il 8 giugno ed il 30 giugno, può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per 

garantire il servizio. 

Sospensione dell'attività didattica disposta dal D.A. 

 Vacanze natalizie: dal 23.12.2020 al 06.01.2021 inclusi; 

 Vacanze pasquali: dal 01.04.2021 al 06.04.2021 inclusi. 

Calendario delle festività

 Festività nazionali: tutte le domeniche; 

 1° novembre festa di tutti i Santi; 

 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 25 dicembre Natale;  

 26 dicembre Santo Stefano; 

 1° gennaio, Capodanno;  

 6 gennaio Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 25 aprile anniversario della Liberazione; 

 1° maggio festa del Lavoro;  

 10 maggio festività di S. Cataldo (Patrono) 

 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica;                            

Giorni di sospensione disposti dal Consiglio di Istituto in base all'art. 4 del D.A. 2095 del 31/07/2020 

della Regione Sicilia in ogni caso non incidenti sulle previsioni di cui all'art. 74, comma 3, del D. Lgs. 

297/1994 per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose anche a carattere locali: 

 2 novembre (ricorrenza dei defunti); 

 24 maggio (festività dello Spirito Santo). 

 

Orario delle Lezioni 
INFANZIA 

PLESSI 
Lunedi, martedì, giovedì e 

venerdì 
Mercoledì e Sabato 

TUTTI  dalle ore 8.15 alle 16.15 dalle ore 8.15 alle 12.15 
 

PRIMARIA 

PLESSI 
Lunedi, martedì, giovedì e 

venerdì 
Mercoledì e Sabato 

TUTTI tempo pieno dalle ore 8.30 alle 16.30 dalle ore 8.30 alle 12.30 
Programmazione: Martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il secondo martedì del mese programmazione 

congiunta per tutti i plessi al “Don Bosco”. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sec. I grado Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
TEMPO 

PROLUNGATO  

36 ore 

settimanali 

Dalle 

ore 8.15 

alle ore 

16.15 

Dalle 

ore 8.15 

alle ore 

13.15 

Dalle ore 

8.15 alle 

ore 13.15 

Dalle 

ore 8.15 

alle ore 

16.15 

Dalle 

ore 8.15 

alle ore 

13.15 

Dalle ore 

8.15 alle 

ore 13.15 

 
Tutte le unità orarie inizieranno con almeno cinque minuti di relax concessi alle alunne ed agli alunni, viste le restrizioni 

cui sono sottoposti, in particolare nel passaggio tra la seconda e la terza ora e la quarta e la quinta nell’arco della 

mattinata saranno concessi 10 minuti di pausa che riassorbono i 5 cinque di relax previsti. Si prevede per tutti, al fine di 

evitare l’attesa collettiva all’arrivo dei docenti, di effettuare un servizio di accoglienza da parte dei docenti di 10 minuti. 

All’infanzia ed alla primaria (i docenti saranno in aula alle 8:00 per l’infanzia e alle 8:10 per la primaria), mentre per la 

secondaria si differenzieranno gli accessi per corsi (uno alle 8:05, uno alle 8:10, uno alle 8:15) che comunque 

implicheranno, anche in questo caso un servizio di accoglienza da parte dei docenti in orario (i docenti saranno in classe 

alle 8:00). 

 
Fino all'avvio del servizio mensa (escluso la prima settimana di lezione 25, 26 settembre, in cui è prevista l’uscita 

degli alunni alle 12:15 o 12:30 per rispettivamente infanzia e primaria), gli orari di funzionamento saranno i 

seguenti: 

INFANZIA 

PLESSI Da lunedì a sabato 
TUTTI dalle ore 8.15 alle 13.15 

PRIMARIA 

PLESSI Orario 

TUTTI 8.30 alle 13.30 tutti i giorni 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Orario 

Dalle 8,15 alle 13,15 tutti i giorni 

 
Il primo giorno tutti e tre gli ordini di scuola osserveranno un orario di tre ore.  

Il presente calendario sarà esposto all’albo della Scuola pubblicato nel sito web della Scuola, nei luoghi pubblici e 

inviato al Comune di Gangi per opportuna conoscenza di tutti gli interessati.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 

 

 

 


