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Minturno, lì 4 Luglio 2019
C.a.:

 Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e
Diritto allo Studio” - Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo, 122
00147 ROMA
E-mail: programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it

 Direzione USR-Lazio
Via Panciani
Roma
E-mail: direzione-lazio@estruzione.it
 Direzione USR-Lazio A.T. di Latina
Via Legnano, 34
04100 LATINA
E-mail: usp.lt@istruzione.it
 Sig. Sindaco e Assessorato alla P.I.
Comune Minturno
04026 Minturno
 Sig. Sindaco Comune di Spigno Saturnia
04020 Spigno Saturnia
 Assessorato alle Politiche della Scuola
Provincia di Latina
Via Costa, 1
04100 LATINA
Oggetto: Calendario scolastico a. s. 2019/2020. Comunicazione adattamento.

Si fa riferimento alla nota della Regione Lazio prot. prot. n. 332989 del 02.05.2019, per comunicare che il
Consiglio d’Istituto di questa istituzione scolastica nella seduta del 2 luglio 2019, con delibera n. 34, ha
approvato l’adattamento al calendario scolastico a. s. 2019-2020, ratificando le seguenti decisioni:
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
1. anticipo della data di inizio delle lezioni, così come previsto dalla DGR 240 del 26.05.2015, a

giovedì 12 settembre 2019, rendendo festive le seguenti giornate: martedì 25 febbraio 2020,
martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale, per consentire ad alunni e rispettive famiglie la
partecipazione alle tradizionali iniziative e manifestazioni carnevalesche organizzate nel
territorio;
2. lunedì 24 febbraio 2020, giornata ponte al 25 febbraio 2020, che al punto 1) si è deciso di far
rientrante tra le festività scolastiche (martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale.
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Con la stessa delibera il Consiglio conferma la proposta del Collegio docenti di posticipare alle ore 10.00
l’ingresso del primo giorno di scuola dei bambini della scuola dell’infanzia, per consentire alle insegnanti di
accogliere alunni e rispettivi genitori in uscita dalla scuola dell’infanzia presso la scuola primaria di
iscrizione come previsto e motivato nel progetto OCA (Orientamento Continuità Accoglienza).
Pertanto, l’inizio delle lezioni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è anticipato a
giovedì 12 settembre 2019; il termine di chiusura delle attività didattiche rimane fissato alle date
determinate dal DGR-Regione Lazio n. 240 del 26.05.2015, ovvero confermato rispettivamente a lunedì 8
giugno 2020 per le scuole del primo ciclo di istruzione e a martedì 30 giugno 2020 per la scuola
dell’infanzia.
Si resta in attesa di eventuali comunicazioni nel caso dovessero ravvisarsi principi di illegittimità.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegato:
- estratto verbale del Consiglio d’Istituto del 02.07.2019.
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