
!  

All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA DIREZIONE GENERALE - BARI 

e-mail: ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com   

All’ Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
UFFICIO VII 

e-mail: usp.ta@istruzione.it  

AL SINDACO del Comune di Statte 
 e-mail: sindaco@comune.statte.ta.it 

Alla DUSSMANN SERVICE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 
e-mail: dussmann03@pec.it 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Taranto 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA, FAMIGLIE ED ALUNNI 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico a.s. 2019/2020. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n° 686  del  09.04.2019  relativa  al 
calendario scolastico regionale a.s. 2019/2020 che fissa al 18 settembre 2019 l’inizio delle lezioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28/06/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/06/2019; 

CONSIDERATO che le delibere degli OO.CC. competenti hanno previsto che questa Istituzione 
Scolastica svolga l’attività didattica e degli uffici su  5  giorni  lavorativi  dal  lunedì  al  venerdì; 

DISPONE 
nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il seguente adattamento del calendario scolastico per 
l’a.s.2019/2020 

INIZIO DELLE LEZIONI: Mercoledì 18 settembre 2019 
TERMINE DELLE LEZIONI: Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: 10 giugno 2020 
TERMINE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE - Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2020  
Feata Patronale: 7 ottobre 2019 
Festività Natalizie: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 
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Festività Pasquali: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 
Sospensione delle attività come da deliberazione della Regione Puglia: 

− sabato 2 novembre 2019 (ponte) 
− sabato 2 maggio 2020 (ponte) 
− lunedì 1 giugno 2020 (ponte) 

Sospensione delle attività didattiche nelle giornate di lunedì 24, martedì 25 (Carnevale) e 
mercoledì 26 febbraio 2020 (adeguamento calendario). 

La scuola resterà chiusa nei giorni delle seguenti festività nazionali: 
− tutte le domeniche 
− 1 novembre, Ognissanti 
− 8 dicembre, Immacolata Concezione 
− 25 dicembre, Natale 
− 26 dicembre, S. Stefano 
− 1° gennaio, Capodanno 
− Lunedì successivo alla Pasqua 
− 25 aprile, anniversario della Liberazione 
− 1 maggio, Festa del Lavoro 

L’anno scolastico avrà una durata complessiva di 168 giorni, rapportata alla conferma della 
“settimana articolata su 5 giorni”(numero minimo di giorni, corrispondenti ai 200 giorni 
minimi di lezione indispensabili per la validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’Art. 74, 
comma 3 del D.Lgs. 297/1994, 167).  

Eventuali variazioni del calendario deliberato in Consiglio di Istituto saranno formalizzate e 
comunicate nei tempi dovuti. 
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