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Gia prot. n. 194 (Atti Istituto) del 04 luglio 2019
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)
1. USR Lombardia – Ufficio Scuole Paritarie
Dirigente Letizia Affatato
E-mail:letizia.affatato@istruzione.it
2. Alla Provincia di Como
Funzionario Ufficio Istruzione
E-mail: infoistruzione@provincia.como.it
Oggetto: “Calendario scolastico 2019 – 2020: sospensione delle lezioni”
La Regione Lombardia per l’anno scolastico 2019/2020 ha confermato, per tutti i
gradi di istruzione (elementare, media, superiore), il calendario scolastico regionale di
carattere permanente approvato con D. G .R. n. IX/3318 del 18.04.2012:



data di avvio delle lezioni: 12 settembre 2019
data di termine delle lezioni: 8 giugno 2020

Permangono, inoltre, stabilite le festività nazionali, di carnevale e le tradizionali
chiusure natalizie e pasquali.
CONSIDERATO
che questo Istituto d’Istruzione Superiore Paritario “A. Manzoni” distribuisce l’orario
delle lezioni su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì (Sabato libero per esigenze delle
famiglie, per eventuali corsi di recupero, se necessari, e per libere attività degli studenti)
Il Consiglio d’Istituto,
sulla base delle seguenti disposizioni (regionale e MIUR), che di seguito integralmente si
riportano:
1. “Le istituzioni scolastiche e formative avranno cura di recepire le citate disposizioni
con proprie delibere collegiali e di dare adeguata e tempestiva comunicazione alle
famiglie e agli enti locali” (sic);

2. “L’articolo 10 comma 3 lettera c del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 attribuisce al
Consiglio di Istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche
esigenze ambientali” (sic)
ha deliberato all’unanimità nella seduta del 03 luglio 2019
il seguente calendario scolastico, comprensivo dei giorni di sospensione delle attività
didattiche:



INIZIO LEZIONI: mercoledì 12 settembre 2019
TERMINE LEZIONI: s a b a t o 0 8 g i u g n o 2 0 2 0




Primo quadrimestre: dal 12 settembre 2019 al 28 gennaio 2019
Secondo quadrimestre: dal 29 gennaio 2019 – all’ 08 giugno 2020

Non si effettuano lezioni:
 Festività Tutti i Santi: venerdì 01 novembre 2019
 Giorno dei morti: sabato 02 novembre 2019

*(già sospensione lezioni)

 Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020
 Carnevale ambrosiano: venerdì 28 febbraio 2020 e
sabato 29 febbraio 2020

*(sabato già sospensione lezioni)

 Festività pasquali: da giovedì 09 aprile a martedì 14 aprile 2020
 Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020

*(già sospensione lezioni)

 Festa del Lavoro: venerdì 01 maggio 2020
 Festa della Repubblica: martedì 2 giugno 2020 preceduto dal lunedì 01
giugno 2020, quale sospensione aggiuntiva per recupero della festività del
Santo patrono, ricorrente a Erba in giornata di sospensione delle lezioni (08
settembre).
Il Consiglio d’Istituto, in merito alla sospensione del servizio scolastico per gli
eventi straordinari e non prevedibili ha considerato n. 2 (due) giornate.
Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

