
 

 

  CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

Inizio Anno Scolastico 11 settembre 2019 – mercoledì; 

Fine Anno Scolastico sabato 6 giugno 2020; Infanzia martedì 30 giugno; 

 tutte le domeniche; 
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi (venerdì); 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione (domenica); 
 il 25 dicembre, Natale (mercoledì); 
 il 26 dicembre, Santo Stefano (giovedì); 
 il 1° gennaio, Capodanno (mercoledì); 
 il 6 gennaio, Epifania (lunedì); 
 il lunedì dopo Pasqua – 13 aprile 2020; 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione (sabato); 
 il 1° maggio, festa del Lavoro (venerdì); 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (martedì); 
 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica): 6 dicembre per 

Volturara, 28 aprile per Castelvetere. 
Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:  

 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti (sabato);  
 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;  
 sabato 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  
 lunedì 1 giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

Pertanto, i giorni di lezione restano fissati in 204 (duecentoquattro)., 203 per Castelvetere e 

Volturara (Santo Patrono) 

Si propone, altresì, la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi: 

  Sabato 2 novembre 2019; 

  Martedì 24 dicembre 2019; 

  Martedì 31 dicembre 2019; 

  Sabato 11 aprile 2020; 

  Sabato 2 maggio 2020; 

  Lunedì 1 giugno 2020; 

  Venerdì 14 agosto 2020. 

Tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2020, come da richiesta dell’assemblea A.T.A., ratificata 

con le R.S.U. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Emilia Di Blasi 
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