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All’albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera n. 1050 del 02/07/2020,della Giunta della Regione Puglia di approvazione del Calendario 

scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021. 

CONSIDERATO che Il Collegio dei docenti nella seduta del 29 giugno 2020 con delibera n. 58 ha proposto di 

lasciare invariato il calendario scolastico deliberato dalla Regione Puglia. 

VISTO che Il Consiglio di Istituto ha deliberato (delibera n. 65 del 30 giugno 2020) di lasciare invariata la proposta 

di caledario scolastico regionale alla data ancora in fase di formulazione. 

 

PUBBLICA 

 

Il calendario scolastico 2020-2021 
 

 inizio attività didattica 24 settembre 2020 

 termine attività didattica 11 giugno 2021 

 termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 30 giugno 2021 (dopo l’11 giugno funzioneranno solo le 
sezioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze delle famiglie e alla frequenza degli alunni) 

 
Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 

 Tutte le domeniche; 
 8 dicembre Immacolata Concezione; 
 25 dicembre Santo Natale; 
 26 dicembre Santo Stefano; 
 1° gennaio Capodanno; 
 6 gennaio Epifania; 
 Santa Pasqua; 
 Lunedì dell’Angelo; 
 1 maggio Festa del lavoro 
 2 giugno Festa della Repubblica 
 Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo) 

 
Festività riconosciute dalla Regione con il presente atto: 

 7 dicembre (ponte) 
 dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 
 dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali) 

 
Ricorrenza del Santo Patrono: 30 dicembre. 

 Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rosa Carlucci 
                                                                                                                                                               (documento firmato digitamente a norma di legge) 
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