
 
 

Prot. n. 2822                    Monteroni di Lecce, 27.06.2019  
           

                 Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  

Al Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 

Al Direttore Servizio Integrazione Scolastica – ASL LECCE 

Ai Dirigenti delle scuola di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce 

Al Sig. Sindaco del Comune di Monteroni di Lecce 

Al Comandante Polizia Municipale del Comune di Monteroni di Lecce 

Al Personale Docente e A.T.A. – SEDE 

Agli Alunni e alle loro Famiglie – SEDE 

Al sito web 

All’Albo dell’Istituto 
 

Oggetto: Calendario scolastico a. s.  2019-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, art. 5, che prevede l’autonomia organizzativa delle Istituzioni 

scolastiche per adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze 

derivanti dall’attuazione del POF; 

VISTO  il calendario scolastico nazionale – a.s. 2019/2020; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 686 del 09.04.2019 che fissa per 

l’anno scolastico 2019/202 l’inizio delle lezioni al 18 settembre 2019, il termine 

dell’attività didattica al 10.06.2020 e il termine dell’attività educativa (nelle scuole 

dell’Infanzia) al 30.06.2020; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 25.06.2019 e del parere espresso dal                      

Collegio Docenti; 

CONSIDERATO che le delibere degli OO.CC. competenti hanno previsto che questa Istituzione 

Scolastica svolga l’attività didattica e degli uffici su 5 giorni lavorativi dal 

lunedì al venerdì; 
 

DISPONE 
 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il seguente adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 

2019-2020; 
 

1. Mercoledì 18 settembre 2019: inizio lezioni 
 

2. Le lezioni saranno sospese: 
 

- Venerdì 1 novembre 2019: festa di tutti i santi; 

- Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020: vacanze natalizie; 

- Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020: vacanze di carnevale e mercoledì delle 

ceneri; 

- Da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020: vacanze pasquali; 

- Venerdì 1 maggio 2020: festa del lavoro 

- Lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020: festività ponte e festa della Repubblica 
 

3. Martedì 9 giugno 2020: termine dell’attività didattica (Primaria e Secondaria di I Grado) 
 

4. Martedì 30 giugno 2020: termine dell’attività educativa nelle Scuole dell’Infanzia 

 

 

 



 
 

Inoltre DISPONE 

 

di adottare la seguente articolazione oraria secondo il monte ore settimanale previsto da ciascun 

curricolo riferito ai tre ordini di scuola: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Periodo senza mensa: dal lunedì al venerdì 8:00 – 13:30 (con chiusura il sabato) 

 Periodo con mensa: dal lunedì al venerdì 8:00 – 16:00 (con chiusura il sabato) 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 Via Gramsci: dal lunedì al venerdì 8:00 – 13:25 (con chiusura il sabato) 

 Via Mazzini: dal lunedì al venerdì 8:10 – 13.35 (con chiusura il sabato) 

 Via Mazzini classi a tempo pieno: 

- Periodo senza mensa: dal lunedì al venerdì 8:00 – 13:30 (con chiusura il sabato) 

- Periodo con mensa: dal lunedì al venerdì 8:00 – 16:00 (con chiusura il sabato) 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  Classi Prime: dal lunedì al venerdì 8:05 – 14:05 (con chiusura il sabato) 

  Classi Seconde e Terze: dal lunedì al venerdì 8:00 – 14:00 (con chiusura il sabato) 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

      M. Rosaria Manca                                                                                                                                                             
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                             

                                                                                                   dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 


