Prot. (vedi segnatura)

Osimo, (vedi segnatura)
Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto
Ai docenti
Al personale ATA
CIRCOLARE N. 475

Oggetto: Calendario a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
La Giunta regionale delle Marche, nella seduta del giorno 13 maggio 2019, ha deliberato il
Calendario Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Il Consiglio di Istituto, durante la seduta del giorno 26 luglio u.s., con delibera n. 86, ha adottato il
calendario indicato dalla Giunta regionale per il triennio di cui trattasi, indicando, altresì, l’ulteriore giorno
di sospensione delle lezioni di cui si può usufruire, stante la normativa vigente.
ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
1. Le lezioni avranno inizio come di seguito indicato:
 Il giorno 16 settembre, per l’anno scolastico 2019/2020;
 Il giorno 15 settembre, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022.
2.





Le lezioni avranno termine come di seguito indicato:
Il giorno 6 giugno, per l’a.s. 2019/2020;
Il giorno 5 giugno, per l’a.s. 2020/2021;
Il giorno 4 giugno, per l’a.s. 2021/2022;
Il giorno 30 giugno, per le sole scuole dell’infanzia, relativamente al triennio in questione.

3.













Le lezioni saranno sospese nei giorni di festività di rilevanza nazionale, come di seguito riportato:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre Immacolata Concezione;
il 25 dicembre S. Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il Lunedì dell’Angelo;
il 25 aprile anniversario della Liberazione;
il 1° maggio festa del Lavoro;
il 2 giugno festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono: 18 settembre per Osimo; 20 maggio per Offagna.

4. In aggiunta alle festività nazionali e locali di cui al punto 3, le lezioni saranno sospese in tutte le
scuole di ogni ordine e grado nei seguenti giorni:
 commemorazione dei defunti: 2 novembre di ciascun anno;
 vacanze natalizie: dal 24 dicembre compreso al 31 dicembre compreso; dal 2 al 5 gennaio
di ciascun anno scolastico;
 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente
successivo al lunedì dell’Angelo.
5. Il Consiglio di Istituto, con la già menzionata delibera n. 86 del giorno 26 luglio u.s., limitatamente
all’a.s. 2019/2020, ha individuato come ulteriore giorno di sospensione delle lezioni il 24 aprile
2020.
6. Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la sospensione delle attività didattiche pomeridiane nel giorno
di Carnevale (25 febbraio 2020).

Si puntualizza che, all’approssimarsi delle date sopra indicate, sarà data di volta alle SS.VV. puntuale
comunicazione.
Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni

