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Oggetto: Calendario Scolastico a.s. 2019/2020 – Rif. Nota n. 332989 del 02-05-2019 – Direzione regionale, 
formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio 
Area: programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e 
universitario 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, avente per oggetto “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15-03-1997”; 

VISTO il D.M. n.234 del 26-06-2000 concernente il “Regolamento in materia di curricoli nell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. n. 275/99” 

VISTO il Testo Unico delle Leggi in materia di istruzione approvato con D.L.vo n. 297 del 16-04-1994; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/06/2019 

CONSIDERATO lo svolgimento dell’attività scolastica su 5 giorni settimanali; 

COMUNICA 

L’adattamento del Calendario Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Da Vinci – Rodari” per l’anno scolastico 

2019-2020 come di seguito riportato: 

1. le lezioni avranno inizio, per tutti gli ordini di scuola, VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019 e termineranno 

il giorno 8 GIUGNO 2020 (fatta eccezione per i plessi di Scuola dell’Infanzia le cui lezioni 

termineranno il giorno 30 giugno 2020); 

2. sospensione delle attività didattiche, oltre quelle già previste nel calendario scolastico regionale, 

nei seguenti giorni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Giovedì 31 ottobre 2019 Giovedì 31 ottobre 2019 Giovedì 31 ottobre 2019 

   

   
 

La sospensione delle attività didattiche nel giorno 31 ottobre 2019 verrà recuperata anticipando l’apertura 

dell’istituto al 13 settembre 2019. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to* Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 

 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lga.39/93 

All: estratto delibera n. 22 Consiglio di istituto del 27 giugno 2019 
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