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Circolare interna n.92   

Roma , 18.12.2019 

Al personale SCOLASTICO  

SEDE  

ALLE FAMIGLIE  

AL MUNICIPIO XII  

 

Oggetto :CALENDARIO SCOLASTICO 2019-20 –VARIAZIONE ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

A PARTIRE DA GENNAIO 2020.CHIUSURA PREFESTIVI. 

Sulla base della deliberazione della Regione Lazio nota prot. n. 332989 del 2.5.2019 , delle 

deliberazioni del Consiglio d'Istituto del 28-06-2019 , il calendario delle attività didattiche per 

l'anno scolastico 2019-20 risulta così definito: 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL'UNANIMITA' 

 

Visto Il D.Lgs.n. 297 del 16/04/1994 art. 74 

Visto  Il D.Lgs.n. 112 del 31/03/1998 ; art. 138 c. 1 lettera b. 

 Vista la nota prot. n. 332989 del 2.5.2019 della Regione Lazio ,che  ha trasmesso 

a tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel territorio regionale il calendario 

scolastico per l'a.s. 2019/20, con il riassunto delle date e delle festività. 

Acquisito 
 la proposta del Collegio docenti in data 26/06/2019; 

Considerato  Che la scuola funziona su 5 giorni  

Constatata  La validità della seduta  

Visto  L'esito della discussione 

 

nella seduta del 28.06.2019  ha deliberato  il seguente adattamento del calendario scolastico  

 (Delibera n.15/2019): 

Le lezioni nel nostro istituto inizieranno mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno lunedì 8 

giugno 2020. 

Le lezioni medesime saranno sospese oltre che nei giorni delle festività nazionali  

 1° novembre,  

 8 dicembre,  

 25 aprile,  

 1° maggio,  

 2 giugno 

 dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)  

 e dal 9 al 14.4.2020 (vacanze pasquali). 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'anticipo dell'inizio delle lezioni al giorno 11 settembre 

(rispetto al 16 settembre 2019 stabilito dalla Regione Lazio) per permettere la sospensione delle 

attività didattiche nelle giornate : 

 31.10.2019 (a ridosso del "ponte" del 1° novembre)  

 30.04.2020 (a ridosso del 1 maggio 2020) 

 1.6.2020 (giorno antecedente alla festività del 2 giugno).  

2) Variazione Orario settimanale Lola Di Stefano per l’anno scolastico 2019/2020 (delibera n. 

16/2019): 

  

delibera (n. 16/2019) 
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Da gennaio 2020 l’ingresso alla scuola primaria sarà 

alle ore 8,15 e l’uscita alle ore 16,15 e che nel periodo 

settembre-dicembre tutti gli attori coinvolti si 

adopereranno a comunicare nelle sedi opportune le 

motivazioni di tale modifica ai genitori affinché siano 

pronti ad accogliere la variazione d’orario. 
 

3) Chiusura Pre-festivi : 

- 24.12.2019 

- 31.12.2019 

- 14.08.2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (dott.ssa Marina D'Istria) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


