Prot. n. 3775

Corato, 23/07/2020



ALL’U.S.R. PUGLIA- BARI
Direzione-puglia@istruzione.it
Ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com



ALL’AMBITO TERRITORIALE - BARI
uspba@istruzione.it



AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL
COMUNE DI CORATO
info@comune.corato.ba.it

 AL SIG. COMANDANTE P.U. – CORATO
polizia.municipale@comune.corato.ba.it


AL PERSONALE SCOLASTICO – SEDE



AGLI STUDENTI E FAMIGLIE



AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: BAIS039006 – CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 - ADATTAMENTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 297/1994.

VISTO

l’art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO

il Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2020/2021, stabilito dalla Regione Puglia con
delibera n. 1050 del 02/07/2020;

VALUTATE

le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione Scolastica del P.T.O.F.;

VISTA

la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 30/06/2020;
DECRETA

Questo Istituto, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art. 5 del D.P.R. n. 275/1999
e nel rispetto dell’art. 74, co. 3, del D.Lgs. n. 297/1994, ha definito l’adattamento del Calendario
Scolastico 2020/2021 come di seguito riportato:
INIZIO LEZIONI

21/09/2020

TERMINE LEZIONI

da stabilirsi in relazione alla data di insediamento delle
commissioni per l’esame di Stato

FESTIVITA’ NAZIONALI
- Tutte le domeniche
- 8 dicembre 2020(Immacolata Concezione)
- 25 dicembre 2020 (Santo Natale)
- 26 dicembre 2020 (Santo Stefano)
- 1° gennaio 2021 (Capodanno)
- 6 gennaio 2021 (Epifania);
- 4 aprile 2021 (Santa Pasqua)
- 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo)
- 1° maggio 2021(Festa del Lavoro)
- 2 giugno 2021 (Festa della Repubblica)
- festa del Santo Patrono, (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo)
FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA REGIONE PUGLIA
- 7 dicembre 2020 (ponte Immacolata)
- dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie)
- dal 1 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali)

L’adattamento del calendario scolastico è stato deliberato dal Consiglio di istituto il 30 giugno 2020 sulla
base di anticipazioni della delibera del calendario scolastico per la Regione Puglia, reso poi pubblico con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050 del 02/07/2020. Inoltre alla stessa non era stato emanato
il decreto ministeriale che stabilisce la data di insediamento delle commissioni di esame per la secondaria
superiore. In considerazione di ciò il Consiglio di istituto ha deliberato la sola data di inizio delle lezioni,
riservandosi di deliberare la data del termine delle attività didattiche e i giorni di chiusura della scuola
nei giorni prefestivi nei periodi di interruzione delle attività didattiche in una successiva adunanza. Si fa
pertanto riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario a seguito della delibera
del Consiglio di istituto nonché di eventuali disposizioni del Ministero dell’Istruzione e/o dell’U.S.R. Puglia
per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali, adempiendo alle conseguenti comunicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SAVINO GALLO

