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Prot. n. vedi segnatura 

Foligno, 27/08/2019
 

Ai Genitori degli alunni
Al personale Docente e A.T.A.

Per il tramite del sito web

Oggetto: calendario scolastico 2019-2020

Visto il calendario scolastco reeionale, adotato dalla Giunta reeionale dell’Umbria con delibera n. 443 del 
11/04/2019; 

Vista l’O.M. del 11/07/2019, prot. n. 6662 recante Calendario delle festiitt e deeli esami per l’a.s. 2019/2020, 
pubblicata sul sito del MIUR in data 20/08/2019; 

Visto l’art. 5 del D.P.R. 275/99 che riconosce alle Isttuuioni scolastche la possibilitt di adatament del 
calendario;

Viste la delibera n. 5 del Colleeio Docent del 20/05/2019 e la delibera n. 103 del Consielio di Circolo del 
28/06/2019;

Tenuto conto che il Colleeio dei Docent e il Consielio di Circolo hanno ritenuto di non apportare modifche e di
destnare sete eiorni ad attiitt formatie diierse dalle leuioni ordinarie;

si comunica

che il calendario scolastco 2018-2019 della Direuione Didattca 3° Circolo di Folieno è così artcolatoo

iniuio delle attiitt scolastche

mercoledì 11 settembre 2019
scuola dell’infanuia

scuola primaria

sospensione delle leuionio

nelle festivit rvconoscvtie dalla normatia siaiale ivgenie e/o dalla Regvone nella delvbera cvia vn prremessa

di seeuito si seenalano le sospensioni che non cadono di domenica

ienerdì 1° noiembre 2019 Festa di Tutt i Sant
sabato 2 noiembre 2019 Giorni interfestii (Reeione)
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da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 eennaio 202020 iacanue nataliuie
ienerdì 24 eennaio 2020 Festa del Santo Patrono
da eioiedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 iacanue pasquali
ienerdì 24 aprile 2020 Giorni interfestii (Reeione)
sabato 25 aprile 2020 Anniiersario della Liberauione;
ienerdì 1° maeeio 2020 Festa del laioro
sabato 2 maeeio 2020 Giorni interfestii (Reeione)
lunedì 1° eiueno 2020 Giorni interfestii (Reeione)
martedì 2 eiueno 2020 Festa della Repubblica

termine attiitt scolastcheo

mariedì 9 gvtgno 2020 scuola primaria 

mariedì 30 gvtgno 2020 scuola dell’infanuia

Seriiuio mensa scuola dell’infanuia

vnvzvo ltnedì 16 settembre 2019

fne ienerdì 26 gvtgno 2020

All’interno  dell’arco  temporale  determinato  con  il  presente  calendario  le  Isttuuioni  scolastche,  fermo
restando l’obblieo di destnare allo sioleimento delle leuioni almeno 200 eiorni, hanno la facoltt di adatare il
calendario  scolastco  alle  esieenue  specifche  deriiant dal  Piano dell’Oferta  Formatia,  in  atuauione  del
comma 2, art 5, D.P.R. n. 275/1999. I eiorni  eccedent “almeno i 200 eiorni di leuione” fanno parte inteerante
del percorso didattco e deiono, quindi, essere destnat all’arricchimento dell’oferta formatia, per cui non
sono utliuuabili per iacanue o sospensione della didattca.

Adatamento del calendario scolastcoo attiitt formatie diierse dalle leuioni ordinarie 

4 ottobre 2019: eiornata della Pace, del Dono, del Fraternitt e del Dialoeo tra appartenent a culture e
relieioni diierse;

dal 24 al 28 febbravo 2020: attiitt di recupero e attiitt di promouione delle eccellenue;

9 marzo 2020: eiornata delle pari opportunitt e del rispeto.

Quanto sopra nel rispeto dell’obblieo dei 208 eiorni di leuione (207 se la festa del patrono cade in eiorno
laioratio) defnit dal calendario scolastco adotato dalla Giunta Reeionale dell’Umbria.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Ortenzia Marconi

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa
             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993       
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