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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il calendario scolastico anno 2019/2020 pubblicato dalla regione Toscana con prot. 2850 del    

06/03/2019 

- Vista la delibera n. 37 del 29/04/2019 del Consiglio di Istituto con oggetto "Calendario scolastico 

anno 2019-2020" 

 

DECRETA 

 

Per l' a.s. 2019/2020: 

 

- Inizio lezioni lunedì 16 Settembre 2019 

- Termine lezioni mercoledì 10 giugno 2020 

All'interno di detto periodo hanno carattere di festività 

- Tutte le domeniche; 

- 1 novembre: tutti i santi; 

- 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre: Santo Natale; 

- 26 dicembre: Santo Stefano; 

- 1 gennaio: Capodanno; 

- 6 gennaio: Epifania; 

- Santa Pasqua; 

- Lunedì dell'Angelo; 

- 25 Aprile: Festa della Liberazione; 

- 1 maggio: Festa del Lavoro 

- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

- La festa del Patrono (giovedì 19 marzo) 

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s,  

quindi da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 06 gennaio 2020 compresi. 

- Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente  

successivo al Lunedì dell'Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 

compresi. 

 La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di 

 sospensione delle attività didattiche, ne' di chiusura delle scuole. 
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 Il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato la sospensione delle lezioni per le seguenti 

 giornate: 

Sabato 2 novembre 2019 

Sabato 2 maggio 2020 

Lunedì 1 giugno 2020 

Nel caso dovessero verificarsi ripetute chiusure della scuola o sospensioni delle attività didattiche 

per causa di forza maggiore (ordinanze del Sindaco, elezioni, ecc.), che possano diminuire il numero 

di giorni di lezione sino alla soglia minima dei 200 per anno scolastico, le chiusure del 2 novembre 

2019, 2 maggio 2020 e 1 giugno 2020, potranno essere revocate. 

Le chiusure prefestive della scuola ( uffici compresi ) riguarderanno le seguenti giornate: 

 

-  02-11-2019 

-  24-12-2019 

-  28-12-2019 

-  31-12-2019 

-  04-01-2020 

-  11-04-2020 

-  02-05-2020 

-  01-06-2020 

-  tutti i sabati di luglio ed agosto (+ 14 agosto ) 

 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   (Dott. Marco BENUCCI) 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


