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Sansepolcro, 30/08/2019   

Ai genitori dei bambini / delle bambine degli alunni / delle alunne  
Si rammenta quanto pubblicato in data                Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro 
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���������������� 
 
Oggetto : Calendario scolastico 2019-2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
Visto D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112  
Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133 
Vista la Legge 30 ottobre 2008 n. 169 
Visti la legge n. 59 del 15 marzo 1997  
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32  
Vista la legge regionale 9 aprile 2015 n.46  
Vista la delibera n. 288 del 27.03.2017 della Giunta Regionale  della Toscana 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 15/11/2018 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 06/11/2018 

Comunica il calendario per l’anno scolastico  2019-2020 : 
• Inizio delle lezioni/attività didattiche  lunedì 16 settembre 2019  

• Termine delle lezioni mercoledì 10 giugno 2020 
• Termine attività didattiche scuola dell’infanzia martedì 30 giugno 2020 

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività: 

Tutte le domeniche; 
venerdì 1 novembre 2019 : Tutti i Santi; 
domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione, 
mercoledì 25 dicembre 2019: Santo Natale; 
giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano; 
mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno; 
lunedì  6 gennaio 2020: Epifania; 
domenica 12 aprile 2020 Santa Pasqua 

lunedì 13 aprile 2020  Lunedì dell’Angelo; 
sabato  25 aprile 2020: Festa della Liberazione; 
venerdì 1 maggio 2020 : Festa del Lavoro; 
martedì 2 giugno 2020 : Festa nazionale della Repubblica; 
 Festa del Patrono. venerdì 27 dicembre 2019 San Giovanni Evangelista 

Sospensioni delle lezioni: 
Vacanze natalizie: da  martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi)  
Vacanze pasquali,da giovedì 9 aprile 2020 marzo a martedì 14 aprile 2020 (compresi) 
Delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti: 
 lunedì 23 dicembre 2019  e lunedì 1 giugno 2020 
 
Nota Bene  

1. Per gli alunni iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado “M. Buonarroti” – “L. Pacioli” 
in base al progetto accoglienza è previsto l’inizio delle attività educative nei giorni di giovedì 12 e 
venerdì 13 settembre 2019  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il trasporto é a carico delle famiglie non 
essendo ancora attivo il servizio di trasporto scolastico a cura del Comune di Sansepolcro. 

2. Per gli alunni /le alunne della Scuola Sec. I grado “M. Buonarroti” - “L. Pacioli” si fa presente i giorni 
di sabato in cui si terranno le lezioni :  21 /09/2019 - 19/10/2019 – 14/12/2019 -  11/01/2020 – 
07/03/2019 -  06/06/2020 

Si rimette allegato A  Schema calendario a.s. 2019-2020 
                                                                                                           Il  Dirigente Scolastico  
                                                                                                       (F.to  Prof. Fabrizio Gai ) 
                                                                                                                                        firma autografa omessa  


