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Prot., vedi segnatura

Monte San Giusto, 11 agosto 2020

Monte San Giusto, 15 settembre 2020
Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Visto

l’art. 74 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 relativo al Calendario Scolastico
per
Al DSGA
le Scuole di ogni ordine e grado;
All’albo
Visto
altresì il D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275 recante norme riferite all’Autonomia Scolastica;
Al sito
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; scuola secondaria (16-18 settembre)
Oggetto: Orario provvisorio
Tenuto Conto di quanto deliberato in merito all’anzidetto Calendario Scolastico 2020 dal Consiglio d’Istituto
questa Istituzione
Scolastica della
nella seduta
03 Luglio 2020;
Si pubblica in datadiodierna
l’orario provvisorio
scuola del
secondaria.
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’annoIL scolastico
DIRIGENTE2020/2021,
SCOLASTICO
l’inizio delle lezioni in data lunedì 14 settembre 2020 (modifica Allegato(Prof.
A, punto
1 della
DGR
Edoardo
Iacucci)
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).
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Firmato digitalmente da EDOARDO IACUCCI
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