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A tutte le famiglie
dell’Istituto Comprensivo

Marino, 24 luglio 2020

CIRCOLARE N. 95

Oggetto: Calendario Anno Scolastico 2020/2021
Porto a conoscenza le famiglie dell’Istituto Comprensivo che il Consiglio d’Istituto, con Delibera
n. 674 del 16 luglio 2020, ha adottato il calendario indicato dalla Regione Lazio per l’anno
scolastico 2020/2021, con inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 e conclusione martedì 8
giugno 2021 (e, per la sola scuola dell’infanzia, conclusione al 30 giugno 2021).
Oltre alle domeniche, sono considerati festivi i seguenti giorni:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1° novembre;
8 dicembre;
25 dicembre Natale;
26 dicembre Santo Stefano;
1° gennaio Capodanno;
6 gennaio, Epifania;
4 aprile, Pasqua;
5 aprile, Lunedì dell’Angelo;
25 aprile, Festa della Liberazione;
1° maggio, Festa del Lavoro;
2 giugno, Festa della Repubblica;
11 giugno, Festa del patrono .

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021.
Inoltre, nell’anno in questione, sono previsti i seguenti tre giorni di ponte:
●
●
●

lunedì 7 dicembre;
lunedì 31 maggio;
martedì 1° giugno.

Le modalità organizzative relative all’inizio e allo svolgimento delle attività didattiche sono in
fase di definizione tra tutti i soggetti coinvolti e verranno comunicate appena possibile
mediante tutti i canali di comunicazione dell’Istituto.
Colgo l’occasione per augurare una buona estate a tutte le famiglie e agli alunni del nostro
Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolino Gianturco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del Dlgs. 39/93

