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        All’albo 

        Ai genitori 

        Al personale  

     

OGGETTO: calendario scolastico 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il calendario scolastico pubblicato dalla Regione Emilia Romagna 

VISTA la nota congiunta Regione Emilia Romagna – USR Emilia Romagna n. 10993  del 4/06/2019 

CONSIDERATE le intese, in merito al calendario scolastico, concordate nella riunione della rete delle scuole 

del I ciclo della provincia di Reggio Emilia del 14 giugno 2019 

VISTA la delibera in merito al calendario scolastico adottata dal consiglio d’Istituto del 26 giugno 2019 

RITENUTA funzionale anche per l’IC di Carpineti-Casina la sospensione delle attività didattiche del 23 

dicembre 2019 condivisa dalle scuole del I ciclo a livello provinciale  

CONSIDERATO che la sospensione delle attività didattiche il 23 dicembre consente di rimanere nei 205 

giorni previsti dal calendario regionale poiché le festività dei S.S. patroni dei due comuni dell’Istituto cadono 

in giorni di chiusura delle attività didattiche 

DECRETA 

l'adozione del seguente calendario scolastico per l’anno scolastico 2019/20 

 

Inizio lezioni: 16 settembre 2019 Termine delle lezioni:6 giugno 2020 

Festività e sospensione lezioni: 

 tutte le domeniche; 

 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 

 2 novembre, commemorazione dei defunti (sospensione delle lezioni) 

 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 Vacanze pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020; 

 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 1° maggio, festa del Lavoro; 

 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

                                                                                                                        

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Ivano Vaccari 
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