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GENITORI DEGLI ALUNNI

A

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Oggetto: Calendario scolastico a. s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO
- VISTA

il DGR n. 538 del 13/05/2019 - Giunta Regionale Marche
la delibera n. 104 del 08/09/2020 del Consiglio di Istituto
COMUNICA IL CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021





lunedì 14 settembre 2020 data di inizio delle lezioni in tutte le Scuole
sabato 5 giugno 2021 data di termine delle lezioni nelle Scuole primarie e secondarie
mercoledì 30 giugno 2021 data di termine delle lezioni nelle Scuole dell’infanzia

Non si svolgeranno le lezioni nei seguenti giorni:










tutte le domeniche e tutti i sabati nelle classi e sezioni funzionanti su 5 giorni
I novembre 2020 (Festa di tutti i Santi)
8 dicembre 2020 (Immacolata Concezione)
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (Vacanze natalizie)
17 marzo 2021 (Festa del Santo Patrono)
Dal I aprile 2021 al 6 aprile 2021 (Vacanze pasquali)
25 aprile 2021 (Anniversario della Liberazione)
I maggio 2021 (Festa del Lavoro)
2 giugno 2021 (Festa nazionale della Repubblica)

NB: La presente comunicazione costituisce unica informazione in merito alla sospensione delle attività
didattica.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato la sospensione dell’attività didattica nel giorno di lunedì 7 dicembre 2020. Nel
caso di calamità o di altro evento, il suddetto giorno può essere revocato.

Il Dirigente scolastico
Angela Fiorillo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c.2 D.L.vo 39/93)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: Calendario scolastico a. s. 2020/2021
I sottoscritti ___________________________________ genitori dell’alunno________________________________
della classe ______________
DICHIARANO
di aver preso nota della comunicazione n. 13 relativa al calendario scolastico a. s. 2020/2021.
Treia, ________________

Firme _______________________________
_______________________________

