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Prot. n° 2221/A24
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
AL D.S.G.A.
All’Albo della scuola
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SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

Oggetto: calendario scolastico regionale a.s. 2019-20
Si informano le S.S.L.L., che in base alla delibera della Giunta Regionale, per
tutte le scuole di ogni ordine e grado, le lezioni avranno inizio mercoledì 11
settembre 2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020, per un totale previsto di 204
giorni di lezione (203 giorni di lezione nel caso in cui la festività del Santo Patrono
ricada in periodo di attività didattica).
Con la delibera si prende atto delle seguenti 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:






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;
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1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica.

Sono confermate le celebrazioni (non la sospensione delle attività didattiche) nei
giorni:




27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah
10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle
foibe;
19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana.
Napoli, 4 settembre 2019

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

