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CIRCOLARE N. 13 - A.S. 2019/20 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA  

Al Comune di Petrosino 

All’Albo d’Istituto - Sito web 

 

 

Oggetto: Calendario delle attività scolastiche a.s. 2019/20. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs n. 297/1994; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999; 
Vista la Legge 13/07/2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Vista l’O.M. n. 662 dell’11/07/2019 sul calendario nazionale delle festività e degli esami; 

Visto il Decreto n. 1955 del 16/05/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale sul calendario scolastico regionale; 

Vista la deliberazione del Consiglio d’istituto del 03/09/2019; 

 

COMUNICA 

 

il calendario delle attività scolastiche per l’a.s. 2019/20: 

 

Inizio delle attività: 11 settembre 2019 (mercoledì)                          Fine delle attività: 6 giugno 2020 (sabato) 

 

Termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 26 giugno 2020 (venerdì)                                               

Nel periodo compreso tra lunedì, 8 giugno e venerdì 26 giugno 2020 è possibile prevedere che funzionino le 

sole sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze della famiglie. 

 

Sospensione delle attività didattiche: 

 tutte le domeniche; 

 le festività nazionali; 

 sabato, 2 novembre 2019 – Commemorazione dei defunti 

 vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2019 (lunedì) al 7 gennaio 2020 (martedì) 

 lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 - Carnevale 

 mercoledì, 26 febbraio 2020 - Le Ceneri 

 vacanze pasquali: dal 9 aprile 2020 (giovedì) al 14 aprile 2020 (martedì) 

 sabato, 2 maggio 2020 

 lunedì, 1 giugno 2020 

 

Chiusura degli uffici di segreteria (deliberata del Consiglio d’istituto) 

Tutti i sabati e i giorni prefestivi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (Vacanze natalizie e 

pasquali, mesi di Luglio e Agosto).  
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Giorni di sospensione delle attività didattiche (3 giorni) – DA NON RECUPERARE 

 Sabato, 2 novembre – Commemorazione dei defunti 

 Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 – Carnevale 

Motivazione: Celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, a carattere locale. 

 

Giorni di sospensione delle attività didattiche (3 giorni) – DA RECUPERARE 

 Mercoledì, 26 febbraio 2020 - Le Ceneri 

 Sabato, 2 maggio 2020 -  Ponte tra due giorni festivi 

 Lunedì, 1 giugno 2020 – Ponte tra due giorni festivi 

 

Riduzione oraria attività didattiche PRIME DUE SETTIMANE – DA RECUPERARE 

 Scuola dell’infanzia: 4 ore 

 Scuola primaria: 4 ore 

 Scuola secondaria di I grado: 6 ore 

 

Giorni di SAD 
Modalità di recupero 

Infanzia 

Primaria a tempo pieno 
Primaria Secondaria 

Mercoledì, 26 febbraio 2020 Anticipo 11/09/2019 Anticipo 11/09/2019 Anticipo 11/09/2019 

Sabato, 2 maggio 2020  NO RECUPERO 
4 ore attività didattiche 

in orario extracurriculare 

5 ore attività didattiche 

in orario extracurriculare 

Lunedì, 1 giugno 2020 
Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione 

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione 

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione 

n. 4/6 ore di riduzione attività 

didattiche prime due settimane 

4 ore attività didattiche 

in orario extracurriculare  

4 ore attività didattiche 

in orario extracurriculare  

6 ore attività didattiche 

in orario extracurriculare  
 

Attività didattiche in orario extracurriculare: 

 Manifestazioni d’istituto in orario extracurriculare 

(Altare di San Giuseppe, Festa di Natale, Progetti Erasmus plus, Open day, Giornata Orientamento) 

 Manifestazioni sportive in orario extracurriculare 

 Attività culturali e formative in collaborazione con altri enti in orario extracurriculare 

 Partecipazione a particolari ricorrenze civili o religiose di carattere locale in orario extracurriculare 

 

OBBLIGO DI RECUPERO PER ALUNNI E DOCENTI 

 

Computo dei giorni di lezione 
 

Mese Giorni 

Settembre 2019 17 (di cui 1 giorno di anticipo) 

Ottobre 2019 27 

Novembre 2019 24 

Dicembre 2019 18 

Gennaio 2020 21 

Febbraio 2020 22 

Marzo 2020 26 

Aprile 2020  20 

Maggio 2020 24 

Giugno 2020 4 

Giorni 203 

Giorni di SAD recuperati 2 

Totale giorni 205 

 

Petrosino, 3 settembre 2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


