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Circolare 251   
 

Monte San Giusto, 11 agosto 2020 
 

 
 
Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 74 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 relativo al Calendario Scolastico per 

le Scuole di ogni ordine e grado; 
Visto  altresì il D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275 recante norme riferite all’Autonomia Scolastica; 
Preso Atto del contenuto della delibera DGR n.538 del 13/05/2019 della Giunta regionale delle Marche 

in materia di Calendario Scolastico per il triennio scolastico 2019/2020,  2020/2021, 
2021/2022; 

Tenuto Conto di quanto deliberato in merito all’anzidetto Calendario Scolastico 2020 dal Consiglio d’Istituto 
di questa Istituzione Scolastica nella seduta del 03 Luglio 2020; 

Considerato che la suddetta Giunta regionale in data 27/07/2020 con DGR n°1007, in linea con quanto 
disposto a livello nazionale, ha rideterminato, limitatamente all’anno  scolastico 2020/2021, 
l’inizio delle lezioni in data lunedì 14 settembre 2020 (modifica Allegato A, punto 1 della DGR 
n. 538 del 13/05/2019 di adozione del calendario scolastico triennale nel territorio della 
Regione Marche); 

 
DECRETA 

 
nel rispetto di tutte le disposizioni ministeriali e delle deliberazioni in materia di calendario scolastico citate 
in premessa, i giorni di lezione nell’IC “L. Lotto” di Monte San Giusto per l’A.S. 2020/2021, sono calcolati 
tenendo conto di quanto qui, di seguito, indicato: 
 
Le lezioni avranno inizio in data lunedì 14 settembre 2020 e termineranno in data sabato 05 giugno 2021. 
 
1. Le festività di rilevanza nazionale risultano essere le sotto elencate: 

- tutte le domeniche, 
- il 1° novembre festa di tutti i Santi, 
- l' 8 dicembre Immacolata Concezione, 
- il 25 dicembre S. Natale, 
- il 26 dicembre, 
- il 1° gennaio Capodanno, 
- il 6 gennaio Epifania, 
- il Lunedì dell' Angelo, 
- il 25 aprile anniversario della Liberazione, 
- il 1° maggio festa del Lavoro, 
- il 2 giugno festa nazionale della Repubblica, 
- la festa del Santo Patrono (salvo diverse disposizioni di cui alla Legge 148/2011). 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

 IC “L. LOTTO” di MONTE SAN GIUSTO 
 

_ l_ sottoscritto_ _________________________________________________________________________ 
                                                                                             (cognome e nome) 

 

in qualità di:    padre      madre    tutore    affidatario 
 

CONFERMA 
 

l’iscrizione del__ bambin_ ________________________________________________________________  
(cognome e nome) 

M  F 
 

a codesta Scuola dell’infanzia plesso ___________________________________________________ per 
l’a.s. 2022-23        (denominazione della scuola) 

 

Chiede, inoltre, di avvalersi, 
 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili del seguente 
orario: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali   
                   

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 
 

SERVIZI SCOLASTICI 

*Trasporto scolastico                            SI           NO    

Mensa                                                       SI           NO    
 
*per il tempo ridotto il servizio di trasporto è previsto solo per l’andata 

PER ATTIVARE TALI SERVIZI RECARSI PRESSO L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO 

 
 

Autodichiarazioni sulla famiglia 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

dichiara che 
- _l_ bambin_ ________________________________________    _________________________ 

(cognome e nome)                       (codice fiscale) 

   
-  è residente a _______________________________________   (prov. ) ___________________ 

MODULO DI CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 
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via/piazza _____________________________ n. ____ 

-  è domiciliato a _______________________________________   (prov. ) ___________________ 

via/piazza _____________________________ n. ____ 

Tel/cell     

                                                                                   (padre)                                                                                                                      (madre) 

E-mail    

                                                                                   (padre)                                                                                                                     (madre) 

 
- Si trova in una situazione di Disabilità: 

 

    SI                NO   
 

Attività Educative di RELIGIONE CATTOLICA 

 
Il/La sottoscritt_ dichiara di confermare la scelta effettuata lo scorso anno scolastico in merito alle attività 
educative di Religione Cattolica: 
 

                                          SI                        NO      (barrare la voce che interessa) 
 
Alla luce delle disposizioni del C.C. in materia di filiazione, le scelte, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere 
sempre condivise dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le scelte siano state comunque 
condivise. 
 

 
AUTORIZZAZIONI 
Uscite didattiche sul territorio comunale 

 

Il sottoscritto/a _____________________ genitore di   __________________ della scuola 

infanzia__________________ rilascia esplicito consenso alla partecipazione del minore alle uscite didattiche a piedi e 

con lo scuolabus non onerose, durante l’anno scolastico 2022/2023. 

                                                                      

 

N.B.: Nel caso di approvazione della firma da parte di un solo genitore spuntare la seguente 
dichiarazione: 

 
 Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a si trova nell’impossibilità di firmare ma 

risulta essere informato e consenziente. 
 
DATA                   FIRMA 
___________________        _______________________
  
            
 
 
 


