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 CALENDARIO SCOLASTICO 

A.S. 2019 - 2020 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la Delibera 9 aprile 2019, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Calendario 

scolastico regionale per l’anno scolastico 2019/2020” 

Visto l’art. 10, c. 3 lett.  c), del D.lgs 297/94 che attribuisce al Consiglio l’”adattamento del calendario 

scolastico alle specifiche esigenze ambientali” 

Vista la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 20.05.2019 che propone al Consiglio l’adattamento del 

calendario scolastico 

Vista la delibera n. 157 del Consiglio d’Istituto del 20.05.2019 che approva l’adattamento del calendario 

scolastico per l’a.s. 2019/20 

Dispone 

L’inizio delle attività di didattiche per lunedì 16 settembre 2019  

 

 Termine attività didattica mercoledì 10 Giugno 2020; 

 Termine attività educativa (Scuola dell’Infanzia) mercoledì 30 Giugno 2020. 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale e dalla Regione Puglia 

 Tutte le Domeniche; 

 1 Novembre 2019   -venerdì- (Tutti i  Santi); 

 2 Novembre 2019  - sabato- (Commemorazione dei defunti); 

 dal 23 Dicembre 2019 -lunedì-  al 6 Gennaio 2020 -lunedì- (Vacanze natalizie); 

 dal 9 Aprile 2020 -giovedì-  al 14 Aprile  -martedì- (Vacanze pasquali); 

 25 Aprile 2020  -sabato- (Anniversario della Liberazione); 

 1 Maggio 2020 -venerdì- (Festa del lavoro); 

 2 Maggio 2020 -sabato- (ponte); 

 1 Giugno 2020  -lunedì- (ponte); 

 2 Giugno 2020  -martedì- (Festa Nazionale della Repubblica Italiana). 

 

Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività 

educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero). 

Per adattamento calendario scolastico 

Il recupero dei due giorni di anticipo, con sospensione delle attività didattiche ed educative, avverrà: 

 

 Il 24 e 25 febbraio 2020 (lunedì e martedì, ultimi 2 giorni Carnevale). 

 

 Il 23 aprile 2020 -giovedì- (Santo Patrono Melpignano). 

 

Totale giorni di lezione effettuati: 203 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado; 220 per la scuola 

dell’infanzia. 
                                                                                                                                              F.to digitalmente 

                                                                                                                                               La Dirigente scolastica 

prof.ssa Enrica SARACINO 
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