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OGGETTO:   Avvio attività didattiche  a.s. 2019/2020

                       Si comunicano, per gli adempimenti di competenza le date di inizio attività didattiche per il prossimo a.s. 
2019/2020, in conformità alle vigenti disposizioni dettate dal calendario scolastico, delibere della G.R. 
24/04/2019 e dal consiglio di Istituto di 

 inizio attività didattiche  lunedì  9 settembre 2019 per attività di accoglienza per le  sole classi prime di tutti gli 
ordini  di  scuola  con orario da definire, 

 Inizio attività didattiche per tutte le classi mercoledì  11 settembre, come da calendario scolastico regionale
 termine lezioni 06 giugno2020 (scuola infanzia 30 giugno 2020)

Calendario delle festività come da delibera della Giunta Regionale n. 176 del 29/06/2020.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:

 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 giorno di lunedì dopo Pasqua;
 il 25 aprile, anniversario della liberazione;
 il 1° maggio, festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 festa del Santo Patrono 

ed inoltre le seguenti sospensioni:
il 2 novembre 2019 commemorazione dei defunti
il 2 maggio 2020  ponte del 1° maggio;
il 1° giugno 2020 ponte della festa della Repubblica;
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                                                                                                                                                       Al Sindaco   Rag. Giuseppe TITO
                  - All’Assessore alla P.I.

                                                                                                                             Al  funzionario Re

                                                                                                                                                                                        
                                           - Al Comando di Polizia Municipale 
                                                  Comune di Meta

                                                                                       
All’albo della scuola

                                                    Al sito della scuola
Avvio attività didattiche  a.s. 2019/2020 

no, per gli adempimenti di competenza le date di inizio attività didattiche per il prossimo a.s. 
2019/2020, in conformità alle vigenti disposizioni dettate dal calendario scolastico, delibere della G.R. 

 questa Istituzione Scolastica. con delibera n.40 del 29/06/2019

inizio attività didattiche  lunedì  9 settembre 2019 per attività di accoglienza per le  sole classi prime di tutti gli 
ordini  di  scuola  con orario da definire,  

per tutte le classi mercoledì  11 settembre, come da calendario scolastico regionale
termine lezioni 06 giugno2020 (scuola infanzia 30 giugno 2020) 

Calendario delle festività come da delibera della Giunta Regionale n. 176 del 29/06/2020. 

delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente: 

il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 

il giorno di lunedì dopo Pasqua; 
il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

ed inoltre le seguenti sospensioni: 
mmemorazione dei defunti 

il 2 maggio 2020  ponte del 1° maggio; 
il 1° giugno 2020 ponte della festa della Repubblica; 
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Al Sindaco   Rag. Giuseppe TITO 
All’Assessore alla P.I. Avv: Angela AIELLO 

Al  funzionario Resp.le Serv. P.I. I.D. 
Rina PAOLOTTI                              

                                                           Fax 532.28.85                  
Al Comando di Polizia Municipale  

Comune di Meta 
                                                                                                                               
All’albo della scuola 

Al sito della scuola 

no, per gli adempimenti di competenza le date di inizio attività didattiche per il prossimo a.s. 
2019/2020, in conformità alle vigenti disposizioni dettate dal calendario scolastico, delibere della G.R. n. 176  del 

questa Istituzione Scolastica. con delibera n.40 del 29/06/2019 

inizio attività didattiche  lunedì  9 settembre 2019 per attività di accoglienza per le  sole classi prime di tutti gli 

per tutte le classi mercoledì  11 settembre, come da calendario scolastico regionale 
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Le vacanze natalizie saranno fruite dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2019.
Il 24 ed il 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale 
Le vacanze pasquali saranno fruite dal 09
Al fine di consentire a codesta Amministrazione di predisporre l’organizzazione del servizio trasporto alunni e vigilanza 
da parte della Polizia Municipale seguirà comunicazione relativa agli orari delle attività scolastiche
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Le vacanze natalizie saranno fruite dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2019. 
Il 24 ed il 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale  

09 al 14 aprile 2019 
Al fine di consentire a codesta Amministrazione di predisporre l’organizzazione del servizio trasporto alunni e vigilanza 

della Polizia Municipale seguirà comunicazione relativa agli orari delle attività scolastiche

     

 

                   F.to Il Dirigente Scolastico
              Dott.ssa  Ester MICCOLUPI 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. N. 39/199
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Al fine di consentire a codesta Amministrazione di predisporre l’organizzazione del servizio trasporto alunni e vigilanza 
della Polizia Municipale seguirà comunicazione relativa agli orari delle attività scolastiche 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ester MICCOLUPI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. N. 39/199 


