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DELIBERAZIONE SU CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020
Il giorno 05 del mese di OTTOBRE dell’anno 2019 alle ore 11.30 presso l’ufficio del Dirigente
scolastico Prof. Francesco Battini in Via Accademina 2, a Sabbioneta (MN) si è tenta la riunione
con il Commissario straordinario per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del
giorno.:
-

OMISSIS -

Adozione calendario scolastico 2019-2020 e chiusura prefestivi;
DELIBERA N. 02/2019

Il Dirigente Scolastico rende noto al Commissario straordinario che la Regione Lombardia con
Delibera permanente IX/3318 della Giunta esecutiva 18/04/2012 ha fissato i termini di inizio e fine
delle lezioni didattiche di ogni anno con le relative chiusure per festività, pertanto si
DELIBERA
Inizio delle attività didattiche:
- 05/09/2019 scuola dell’infanzia; le scuole dell’ifanzia svolgeranno gradualmente il progetto
accoglienza nelle prime settimane;
- 12/09/2019 scuole primarie e secondarie di primo grado; le scuole primarie avranno l’orario
antimeridiano la prima settimana;
Chiusura festività nazionali, regionali e giorni di sospensione didattica concordati con Commissario
straordinario (C.S.):
- Venerdì 01 novembre 2019, festa tutti i santi;
- Sabato 02 novembre 2019, sospensione attività didattiche concordate con C.S.;
- Domenica 08dicembre 2019, festa Immacolata Concessione;
- Da lunedì 23 dicembre 2019, al 06 gennaio 2020 vacanze di Natale;
- Lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020, carnevale;
- Da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020, vacanze di Pasqua;
- Sabato 25 aprile 2020, festa della Liberazione;
- Venerdì 01 maggio 2020, festa del Lavoro;
- Sabato 02 maggio 2020, sospensione attività didattiche concordate con C.S.;
- Lunedì 01 giugno 2020, sospensione attività didattiche concordate con C.S.;
- Martedì 02 giugno 2020, Festa della Repubblica;
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Termine attività didattiche:
- Lunedì 08 giugno 2020, termine attività didattiche scuola Primaria e scuola Secondaria
primo grado;
- Martedì 30 giugno 2020, termine attività didattiche scuola dell’Infanzia;
Santi Patroni
- Domenica 08 settembre 2019, per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Gazzuolo;
- Lunedì 20 gennaio 2020, per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sabbioneta;
- Domenica 01 marzo 2020, per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di
Commessaggio;
- Mercoledì 24 giugno 2020, per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Marcaria.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14
DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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