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LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 
 

Visto il D.Lgs. 297/1994, art. 74 c. 3 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni e 
in non meno di 5 giorni settimanali; 

Visto il DPR 275/1999 artt. 1 e 5, comma 2, per cui alle istituzioni scolastiche autonome è 
riconosciuta la possibilità di disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla 
Regione in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF; 

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 686 del 9 aprile 2019, che fissa al 18 
settembre 2019 l’inizio dell’a.s. 2019/2020 e in 200 giorni il periodo minimo destinato alle 
lezioni; 

Sentito il parere dei genitori in fase di iscrizione degli alunni all’a.s. 2019/2020; 
Sentito il parere del Collegio dei Docenti nella seduta del 28/06/2019; 
Vista la deliberazione n. 95 del Consiglio di Istituto nella seduta del 28/06/2019; 
Vista  la nota prot. n. 11748-U dell’11/09/2019, con cui il Comune di Monte Sant’Angelo 

dispone la disinfestazione dei locali scolastici in data 14/09/2019; 

COMUNICA 

� il seguente adattamento dell’orario scolastico: 
� 16 settembre 2019: solo lezioni antimeridiane e uscita anticipata di due ore per tutti gli 

alunni; 
� 17/09/2019-27/09/2019: solo lezioni antimeridiane; 
� 28/09/2019: solo lezioni antimeridiane e uscita anticipata di due ore per tutti gli alunni; 
� 01/10/2019: entrata posticipata di un’ora e inizio orario tempo prolungato S.S.; 
� 25/02/2020: solo lezioni antimeridiane, con uscita anticipata di due ore e sospensione 

mensa per S.I. e S.P.; 
� dal 3 giugno 2020: sospensione orario tempo prolungato S.S.; 
� 10/06/2020: uscita anticipata di due ore per S.P. e S.S.; 
� 30/06/2020: uscita anticipata di due ore per S.I. 

 

 

 
   M IN IS TERO D E LL’ IS TRU Z IO NE,  DE LL’ U N IV ERS ITÀ  E  DE LLA R ICERC A  

    

I s t i tu t o  S c o la s t i c o  C om pr ens i vo  

“Giovanni XXIII” 
 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

Via PEC Monte Sant’Angelo, 11 settembre 2019 

 Al Personale docente 

 Al Personale Ata 

Ai Genitori degli alunni 

 
 

SEDE 
 Agli Albi e agli Atti 

Sul sito web dell’Istituto 
 

 

C.A. 

 

 

Al Comune di Monte Sant’Angelo 
 

Capo Settore Affari Generali 
protocollo@montesantangelo.it 

Oggetto: A.S. 2019/2020: Orario lezioni e adattamento orario e calendario scolastico. 

Comunicazione. 
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Si coglie l’occasione per comunicare il seguente adattamento del calendario scolastico 

2019/2020 alle esigenze derivanti dall’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa: 
 

 

Si comunica altresì: 
 

� Le attività didattiche saranno sospese, oltre che in occasione delle festività riconosciute dalla 
normativa statale vigente, anche nelle festività riconosciute dalla Regione Puglia: 

 

 
 

 
 
 
 
 

� Gli uffici amministrativi rimarranno chiusi nei giorni 30/09/2019, 02/11/2019, 24/12/2019, 
31/12/2019, 04/01/2020, 19/03/2020, 11/04/2020, 02/05/2020, 08/05/2020, 01/06/2020, 
14/08/2020, nonché nei sabato dei mesi di Luglio e Agosto 2020. In tali giornate il personale 
usufruirà di ferie o recuperi. 
 

� Nel periodo successivo al 10 giugno 2020, come previsto dalla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 686 del 9 aprile 2019, nell’ambito delle complessive attività individuate dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, potranno funzionare le sole sezioni di scuola dell’infanzia 
ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti e sulla base delle effettive 
esigenze rappresentate dalle famiglie. 

 
 

INIZIO LEZIONI 16 settembre 2019 

TERMINE LEZIONI 
10 giugno 2020 – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
30 giugno 2020 – Scuola Infanzia 

RECUPERI per anticipo inizio lezioni (Deliberazione n. 95 del 28/06/2019) 

30 settembre 2019 Giorno successivo alla festa del Santo Patrono 

19 marzo 2020 San Giuseppe-Festa del papà 

8 maggio 2020 Ricorrenza legata al Santo Patrono 

2 novembre 2019 Ponte Festa di tutti i Santi 

23 dicembre 2019-6 gennaio 2020 Vacanze natalizie 

9-14 aprile 2020  Vacanze pasquali 

2 maggio 2020 Ponte Festa del lavoro 

1° giugno 2020 Ponte Festa della Repubblica 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 

Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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