All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com
All’Ambito Territoriale Provincia di Bari
usp.ba@istruzione.it
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado della Provincia di Bari
Alla Regione Puglia
Servizio Scuola Università e Ricerca
servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it
Al Sindaco della Città Metropolitana di Bari
decarosindaco@comune.bari.it
Al Personale tutto della scuola,
Famiglie ed Alunni
Al sito WEB dell’Istituto

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 275/1999
QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA
VISTO

il Calendario scolastico regionale a.s. 2019/2020 (delibera di Giunta
della Regione Puglia n. 686 del 9.04.2019)
CONSIDERATA l’espressione del Collegio Docenti del 17.05.2019 con delibera n. 52
VISTO
quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
17.05.2019 (Delibera n. 40/2018-19)
VALUTATE
le esigenze di servizio e il funzionamento dell’Istituzione Scolastica
RENDE NOTO
il calendario scolastico, relativo all’a.s. 2019/2020, dell’Istituto Comprensivo
“Massari Galilei” di Bari.
Inizio attività didattica:

16 settembre 2019 (delibera C.d.I. n. 40/2018-19 del 17.05.2019)
Termine attività didattica: 10 giugno 2020
Termine attività educativa nella scuola dell’infanzia: 30 giugno 2019
Festività nazionali:
− tutte le domeniche
− 1° novembre, Festa di tutti i Santi
− 8 dicembre, Immacolata Concezione
− 25 dicembre, Natale
− 26 dicembre, Santo Stefano
− 1° gennaio, Capodanno
− 6 gennaio, Epifania
− Santa Pasqua
− Lunedì dell’Angelo
− 25 aprile, Anniversario della Liberazione
− 1° maggio, Festa del Lavoro
− 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica
− Festa del Santo Patrono (8 maggio)
Festività riconosciute dalla Regione:
− 2 novembre 2019 (ponte)
− dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)
− dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali)
− 2 maggio 2020 (ponte)
− 1 giugno 2020 (ponte)
Delibera C.d.I. n. 40/2019-20 del 17.05.2019: sospensione delle attività didattiche
nei giorni:
- 24 e 25 febbraio 2020 (vacanze di Carnevale).
La Scuola resterà inoltre chiusa nei giorni:
− 24 e 31 dicembre 2019
− 14 agosto 2020.
Il personale A.T.A. in tali giorni recupererà secondo la normativa vigente (ferie, festività
soppresse, riposo compensativo).
Si comunica, inoltre, che nell’ambito dell’autonomia concessa dalle vigenti norme e leggi
alle Istituzioni scolastiche, vista la proposta del Collegio dei Docenti (delibera n. 38 del
20/12/2018) e in attuazione della delibera del 21/12/2018 n. 21/2018-19 del Consiglio
d’Istituto, tutte le attività (didattiche, amministrative, servizi, ecc.) dell’Istituto
Comprensivo “Massari Galilei”, a partire dall’a.s. 2019/20, saranno articolate su
cinque giorni per settimana, dal lunedì al venerdì, con conseguente chiusura
dell’Istituto e sospensione dell’erogazione dei servizi in tutte le giornate di sabato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

