
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE  

Codice M.I.U.R. – RNIC805001 
Via Pescara, 33     47924 – RIMINI (RN) 

CASELLA POSTALE APERTA MIRAMARE 
Tel: 0541-370357 tel 0541 478077  Fax: 0541-372039   Cod. Fisc. 91069420403 

E-Mail: rnic805001@istruzione.it;  pec: rnic805001@pec.istruzione.it;   icmiramare@libero.it 
 

 
             Al Direttore Generale U.S.R. E.R.Bologna    

             direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
 

                                                                                 Alla Regione Emilia-Romagna         
                                                                                 calendarioscolastico@erscuola.it 
 

All’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e 
Rimini - Sede di Rimini 

                                                             usp.rn@istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di 
Rimini – Posta elettronica 

 
Al Dipartimento diritto allo studio – Comune di Rimini 
massimo.stefanini@comune.rimini.it 

 

                                                                                 Alla Polizia Municipale Rimini 
                                                                                polizia.municipale@comune.rimini.it 
 

Alla Ditta Gemeaz – Rimini 
Laura.Castellani@elior.it 
mensa.31389@elior.it 

 

All’Anthea – Rimini 
davide.perla@anthearimini.it 

 

All’Azienda Start Romagna-Rimini 
segreteria@startromagna.it 

 

All’Agenzia Mobilità - Rimini 
agenzia@amrimini.it 

 

Ai genitori 
 

Al personale docente e ATA 

All’albo e al sito web 

  
Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2019-2020 
 
       Si comunica il Calendario Scolastico di questo Istituto con gli adattamenti in ottemperanza a quanto 
deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28 giugno 2019 con Delibera N. 16. 
 
Le lezioni avranno inizio il 16/09/2019 e termineranno: 

 Scuole dell'infanzia (Marebello, San Salvatore): 30/06/2020 
 Scuole primarie e Scuola secondaria di 1 a grado: 06/06/2020 

Le festività stabilite dal calendario sono: 
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 Tutte le domeniche 
 il 14 ottobre, festa Santo Patrono Rimini (lunedì) 
 il 1° novembre festa di Tutti i Santi 
 1'8 dicembre Immacolata Concezione  
 il 25 dicembre Santo Natale  
 il 26 dicembre S. Stefano  
 il 1° gennaio Capodanno 
 il 6 gennaio Epifania 
 il 13 aprile Lunedì dell'Angelo 
 il 25 aprile anniversario della Liberazione 
 il 1e maggio festa del Lavoro 
 il 2 giugno festa nazionale della Repubblica 

Le lezioni saranno sospese: 
 il 2 novembre 2019: Commemorazione dei Defunti (sospensione delle lezioni e chiusura dei plessi e degli 

uffici) 
 il 23 dicembre 2019: (sospensione delle lezioni deliberata dal C.d’I)* 
 il 02 maggio 2020: (sospensione delle lezioni e chiusura dei plessi e degli Uffici deliberata dal C. d’I.)* 

*La sospensione sarà compensata con attività obbligatorie in orario pomeridiano e/o con attività nella giornata 
del sabato per i docenti. 

Vacanze natalizie:  
 dal 24 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 (compresi) 

Vacanze pasquali:  
 dal 9 al 14 aprile 2020 (compresi) 
 
Saranno sospesi i rientri e le permanenze pomeridiane il  25/02/2020 (martedì grasso) e il 08/04/2020 (ultimo 

giorno di lezione prima delle vacanze pasquali). Nei giorni indicati le attività didattiche termineranno alle ore 13.00 
 ( alle 14:00 per le classi della scuola sec. di I grado con attività distribuite su 5 gironi) in tutti gli ordini di 

scuola. 
Nei plessi di Via Pescara e San Salvatore il servizio mensa e le permanenze pomeridiane inizieranno lunedì 

23/9/2019 e si concluderanno venerdì 29/05/2020. 
Nelle scuole dell'infanzia, dal 22/6/2020 al 30/6/2020, le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano con  

servizio di mensa ( chiusura ore 13,00). 
 
Chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni prefestivi, salvo urgenze per pratiche non derogabili 

02/11/2019 
        24/12/2019, 28/12/2019; 31/12/2019 
        04/01/2020 
        11/04/2020 
        02/05/2020 
        11-18-25 luglio 2020 
        01-08-14 -22 agosto 2020. 
Tali giorni saranno compensati dal personale ATA con giorni di ferie e/o recupero.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCO LASTICO  

Prof.ssa Ornella ScaringÏ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993 


