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Istituto Comprensivo Nori de’ Nobili
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
o
o
o
o
o
o
o

Al Sindaco del Comune di Trecastelli
Ai Genitori e Alunni
Ai Coordinatori di plesso
Ai Docenti
Al personale ATA
All’Albo delle scuole
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: calendario scolastico – anno scolastico 2019-2020.
Per opportuna conoscenza si comunica il Calendario Scolastico delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Nori
de’ Nobili”, relativo all’a.s.2019/2020, formulato sulla base del Calendario Scolastico Regionale e degli
adattamenti deliberati dal Consiglio di Istituto nella riunione del 31 maggio 2019 – delibera n.16.
Inizio delle lezioni e delle attività
educative

Festività

Sospensioni
delle lezioni
e delle attività educative

Termine delle lezioni
e delle attività educative

Lunedì 16 settembre 2019
Tutte le domeniche
22 ottobre – Santo patrono
1° novembre - festa di tutti i Santi
8 dicembre – Immacolata Concezione
25 dicembre - Natale
26 dicembre – Santo Stefano
1° gennaio – Capodanno
6 gennaio – Epifania
13 aprile – Lunedì dell’Angelo
25 aprile – Anniversario della Liberazione
1° maggio – Festa del Lavoro
2 giugno – Festa Nazionale della Repubblica
-Sabato 2 novembre 2019 – Commemorazione defunti
-Lunedì 23/12/2019: delibera C.I.
-Vacanze di Natale - da martedì 24/12/2019 a lunedì 06/01/2020
(ripresa delle lezioni martedì 7 gennaio 2020)
-Vacanze di Pasqua - da giovedì 09/04/2020 a martedì 14/04/2020
Scuole primarie e secondarie di I grado – sabato 6 giugno 2020
Scuole dell’infanzia – martedì 30 giugno 2020

N.B. La presente nota ha validità per l’intero anno scolastico, viene pubblicata sul sito web dell’Istituto
Comprensivo “Nori de’ Nobili” http://www.scuola-ripe.gov.it/trecastelli. Non saranno pubblicate ulteriori
comunicazioni relative al calendario scolastico a meno di sopravvenuti cambiamenti.

Il Dirigente Scolastico
Adriana Alejandra Siena
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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