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CALENDARIO D’ISTITUTO, ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il capo d’Istituto
Visti gli artt. 74 del D. L. vo 24.04.1994
04.1994 n. 297, 138 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, 5 del D.P.R. 8.03.1999 n. 275;
Preso atto della delibera n. 538 del 13.05.
5.2019 della Giunta Regionale delle Marche prot. Segr.n. 578;
Sentite lee amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano;
Maltignano
Tenuto conto del fatto che i plessi della
lla scuole
scuol primarie di Villa Pigna e Maltignano e scuole
scuol infanzie di Folignano,
Piane di Morro e Caselle di Maltignano potranno
potr
essere nuovamente sede di seggio;
Vista la delibera n. 26 del 15/05/2019 con cui il Consiglio d’Istituto stabilisce di sospendere le lezioni sabato 2 maggio
2020, salvo differenti future necessità organizzative;
Considerato che le attività didattiche e funzionali all’insegnamento impegnano diversi pomeriggi, implicando la prepr
senza di personale a.t.a., la cuii esiguità numerica impone una programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, con
ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo durante le lezioni e recuperi in periodi di sospensione;
dispone
♦ nella scuola primaria e secondaria di I grado le lezioni avranno inizio il giorno lunedì 16 settembre 2019 e termine il giorno sabato 06 giugno 2020
20;
♦

nella scuola dell’infanzia le attività educative avranno inizio il giorno lunedì 16 settembre 2019
201 e termine martedì 30 giugno 2020 alle ore 11,00;

♦

esami di Stato conclusivi
clusivi del primo ciclo d’istruzione:
d’istruzione data presumibile d’inizio 11/6/20
/6/2020;

♦

il Calendario delle festività di rilevanza nazionale,
nazionale, come da Calendario Regionale, è così determinato:
tutte le domeniche – 19 settembre 2019
201 Santo Patrono Comune di Folignano - il 1° novembre festa d’Ognissanti - l’8
dicembre Immacolata Concezione - il 25 dicembre S. Natale - il 26 dicembre - il 1° gennaio Capodanno - il 06
gennaio Epifania – il 13 aprile lunedì dell’Angelo - il 25 aprile anniversario
versario della Liberazione - il 1° maggio festa
del Lavoro –13 maggio 2020 Santo Patrono Comune di Maltignano - il 2 giugno festa nazionale della Repubblica.

le lezioni saranno sospese:
come da delibera della Giunta Regionale
02 novembre 2019 (ponte d’Ognissanti)
dal 24 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020 (vacanze di Natale);
dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze di Pasqua);
2) per delibera del Consiglio d’Istituto
sabato 2 maggio 2020
♦
1)
-

I giorni effettivi
vi di lezione saranno 206,
20 , considerato che la ricorrenza del Santo Patrono di Folignano cade il 19 settembre 2019 e del Santo Patrono di Maltignano cade il 13 maggio 2020, in giorni non già festivi né di sospensione obo
bligatoria.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, ai sensi del D.L.59/2004, del D.P.R. 62/2017 della C.M. 20/2011 e con le ded
roghe previste dal Regolamento d’Istituto, gli alunni della scuola secondaria 1^ grado dovranno frequentare le lezioni
per almeno i ¾ dell’orario
ell’orario scolastico previsto, pari a 743 ore.
♦

Questa Istituzione Scolastica resterà chiusa, in periodi di sospensione delle lezioni, nei seguenti giorni prefestivi:
7-14 settembre; 02 novembre; 24 -28-31 dicembre; 05 gennaio; 11 aprile ; 2 maggio ; 20 giugno; 27 giugno;
4-11-18-25 luglio; 1-8-14-22-29 agosto.
agosto

♦

L'anno scolastico sarà suddiviso, in quadrimestri, come previsto dal POF. Le date delle valutazioni quadrimestrali e
degli esami sono inserite nel Calendario di massima delle riunioni e degli incontri
incontri allegato al medesimo.

♦

Ove, per evenienze impreviste, la durata dell’anno scolastico dovesse ridursi a meno di 200 giorni effettivi di lezione
la sospensione deliberata dal Consiglio d’Istituto,
d’Istituto 2 maggio 2020, sarà revocata; se già effettuata il recupero
re
interesserà periodi di vacanza successivi.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elvia Cimica
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