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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la D.G.R. n. IX/3318 del 18 aprile 2012 e la successiva nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 0014306 
dell’08 luglio 2020 “ Calendario scolastico 2020/2021”; 
PRESO ATTO della delibera n. 34 adottata dal Consiglio di Istituto durante la seduta del 29 giugno 2020 in 
modalità a distanza e sincrona; 
VISTO il D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 59; 
VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 
VERIFICATO il rispetto del monte ore annuale obbligatorio delle lezioni per lo sviluppo del curricolo nelle 
scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado, stabilito in 990 ore, nonché l’ottemperanza delle 1400 ore 
annuali di servizio educativo nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto, a seguito del modello orario adottato, pari a 
40 ore settimanali; 

DISPONE 

Il CALENDARIO SCOLASTICO per l’anno 2020/2021  

 

INIZIO LEZIONI 

7 settembre scuola dell’infanzia 

14 settembre scuola primaria 

14 settembre scuola secondaria di primo grado 

 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

domenica 1° novembre 2020 OGNISSANTI 

venerdì 13 novembre 2020 S.OMOBONO (Patrono) 

lunedì 7 dicembre 2020 giorno aggiuntivo di sospensione didattica da 
deliberare su parere dal Consiglio d’Istituto 

martedì 8 dicembre 2020 IMMACOLATA CONCEZIONE 

da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 
6 gennaio 2021 

VACANZE NATALIZIE 
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lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 CARNEVALE 

mercoledì 17 febbraio 2021 
(Le Ceneri) 

giorno aggiuntivo di sospensione didattica da 
deliberare su parere dal Consiglio d’Istituto 

da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021 VACANZE PASQUALI 

domenica 25 aprile 2021 FESTA DELLA LIBERAZIONE 

sabato 1° maggio 2021 FESTA DEI LAVORATORI 

mercoledì 2 giugno 2021 FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

TERMINE DELLE LEZIONI 

mercoledì 30 giugno 2021 scuola dell’infanzia 

martedì 8 giugno 2021 (h. 12,30) scuola primaria 

martedì 8 giugno 2021 (h 13,00) scuola secondaria di primo grado 

 
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Camattini* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 
  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 
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