All’U.S.R. per la Puglia
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
e-mail: usp.ba@istruzione.it
Al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
del Comune di Altamura
e-mail:pubblicaistruzione@pec.comune.altamura.ba.it
Al Comando Polizia Municipale
e-mail:poliziamunicipale@pec.comume.altamura.ba.it
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
di tutte le scuole della Provincia di Bari
Al personale scolastico alle Famiglie e agli Alunni
Loro Sedi
All’ALBO
Al sito Web
Oggetto: - Calendario Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado SERENA –PACELLI – a.s.2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTI

la Delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1050 del 2 luglio 2020;
gli artt. 5 del D.P.R. n. 275/199, art. 74 comma 3 del D.Lgs. n.297/94 e gli artt. 3 e 7 del D.Lgs. n. 59
del 19/02/2004;
la proposta del Collegio dei Docenti in seduta del 29/06/2019;
la delibera n. del Consiglio di Istituto del 30/06/2019;

VISTA
VISTA

COMUNICA
l’adozione del Calendario Scolastico per l’anno 2020/2021 come da Delibera della Giunta Regionale n. 1050 del 2 luglio
2020, senza modificazioni , di seguito specificato :
Inizio Attività Didattiche:
-

24 settembre 2020

Giorni di sospensione delle attivita’ didattiche per festivita’ riconosciute dalla normativa statale vigente:
-

Tutte le domeniche;

-

7 dicembre 2020 - ponte

-

8 dicembre 2020- Immacolata Concezione;

-

25 dicembre 2020 - Santo Natale;

-

26 dicembre 2020 - Santo Stefano;

-

1 gennaio 2021 - Capodanno;

-

6 gennaio 2021 - Epifania;

-

Santa Pasqua;

-

Lunedì dell’Angelo;

-

1 maggio 2021 - Festa del lavoro;

-

2 giugno 2021 - Festa della Repubblica.

Festivita’ riconosciute dalla Regione Puglia:
-

dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - vacanze natalizie;

-

dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021 - vacanze pasquali;

Termine delle Attivita’ Didattiche:
- 11 giugno 2020
Ricorrenza del Santo Patrono (se coincide con un giorno in cui non si effettua attività didattica non si darà luogo ad
alcun recupero)
Questa istituzione si riserva di comunicare la chiusura degli uffici amministrativi in occasione dell’avvio del nuovo
anno scolastico.
Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del M.I.U.R., dell’U.S.R. e
del Consiglio d’Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali, e/o eventi imprevisti e imprevedibili.

