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Protocollo e data come da segnatura 
 

Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Al personale dell’IPSSCTS “Einaudi” 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021 e modifiche classi 

 

Si comunica che il calendario scolastico per l’anno 2020/2021, deliberato dal Consiglio di Istituto in 
conformità con le vigenti disposizioni della Regione Lombardia, prevede l’inizio delle lezioni per il giorno 14 
settembre 2020 ed il termine delle stesse per il giorno 8 giugno 2021. 
 
Sono previste inoltre i seguenti periodi di sospensione delle attività didattiche: 

• Tutte le domeniche; 

• 01/11/2020 – festa di tutti i Santi; 

• Dal 07/12/2020 al 08/12/2020 – Immacolata Concezione (07/12/2020 aggiunto al calendario 
regionale su delibera del Consiglio di Istituto); 

• Dal 23/12/2020 al 06/01/2021 – vacanze di Natale; 

• Dal 19/02/2021 al 20/02/2021 – Carnevale Ambrosiano; 

• Dal 01/04/2021 al 06/04/2021 – vacanze di Pasqua; 

• 01/05/2021 – festa del Lavoro; 

• 08/05/2021 – festa del Santo Patrono; 

• 02/06/2021 – festa della Repubblica. 
 
In merito agli orari di lezione, vista la situazione ancora in divenire relativamente ai trasporti pubblici, 
verranno fornite indicazioni solo dopo il 10 settembre 2020. 
 
Si comunica anche che, in seguito alla definizione dell’organico assegnato alla scuola, sono stati effettuati i 
seguenti accorpamenti e divisioni di classi: 

• Le classi II E e II F sono confluite nella classe III E (II lingua Francese); 

• La classe II O è stata suddivisa nelle classi III O e III P; 

• Le classi III M e III N sono state suddivise nelle classi IV L, IV M e IV N. 
 
Si precisa che per la suddivisione degli alunni nelle nuove classi, già visualizzabile sul registro elettronico, 
sono stati utilizzati i criteri deliberati dal Collegio dei docenti di seguito riportati: 

I.P.S.S.C.T.S.  "L.EINAUDI" - C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L - istsc_varc02000 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0006781/U del 03/09/2020 18:19:05

mailto:VARC02000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ipceinaudivarese./


• Equidistribuzione numerica tra le diverse classi, salvo limitazioni nel numero dovuto alla presenza di 
alunni con disabilità o alla capienza dei locali disponibili; 

• Distribuzione del numero di alunni con disabilità, con DSA o di recente immigrazione nel più ampio 
numero di classi; 

• Proporzionale distribuzione del numero di maschi e femmine; 

• Proporzionale distribuzione degli alunni per fasce di livello; 

• Assegnazione a classi diverse di casi particolari di alunni che abbiano manifestato episodi di 
incompatibilità (su indicazione consapevole e responsabile dei docenti delle classi di provenienza); 

• Inserimento in ogni classe di un certo numero di alunni provenienti dallo stesso gruppo classe del 
ciclo precedente e/o dallo stesso paese. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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