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-

Ai Docenti Scuola Infanzia e Primaria
-

-

Al personale ATA

Al Sig. Sindaco del Comune di Baronissi
-

-

Ai Genitori

Mail-PEC: sindaco_baronissi@pec.it

Ufficio Protocollo PEC: prot.comune.baronissi.sa@pec.it
-

All’Ufficio Scuola del Comune di Baronissi

Al Delegato All’Istruzione del Comune di Baronissi
-

All’Istituto Comprensivo di Baronissi (SA)
-

Atti- Albo

Al Sito- Web Istituzionale (albo on-line)

Oggetto : Calendario scolastico a. s. 2019/2020.

Visto l’art. 74 comma 3 del D.Lgs.297/1994 relativo a “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (che prevede l’obbligo di 200 giorni di lezione);
Visto il calendario scolastico regionale 2019/2020 come deliberato dalla Giunta regionale n. 176 del 24 aprile 2019,
pubblicata sul BURC n. 23 del 29 aprile 2019, con la quale viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 20192020.
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” che all’art.
5 comma 2 attribuisce alle Istituzioni scolastiche la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico
fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;
Visto l’art. 10 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 297/94 che attribuisce al Consiglio di circolo la facoltà di adattare il
calendario alle specifiche esigenze ambientali;
Si comunica che in data 25/06/2019 il Consiglio di Circolo ha deliberato il seguente calendario scolastico
a.s. 2019/2020 confermando quello Regionale:
Le lezioni hanno inizio il giorno 11 settembre 2019 (mercoledì);
Nella Scuola Primaria terminano in data 6 giugno 2020 (sabato);
Nelle Scuole dell’Infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2020(martedì).

Sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
 tutte le domeniche;


il 1° novembre, festa di tutti i Santi;



l’8 dicembre, Immacolata Concezione;



il 25 dicembre, Natale;



il 26 dicembre, Santo Stefano;



il 1° gennaio, Capodanno;



il 6 gennaio, Epifania;



il lunedì dopo Pasqua;



il 25 aprile, anniversario della Liberazione;



il 1° maggio, festa del Lavoro;



il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;



la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni: 4


2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;



dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;



24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;



dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;



2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;



1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica.

Distinti saluti

IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

