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Ai flirigenti Scolastici
scuole di ogni ordine e grado

della Provincia di Bari
Al Personale della Scuola,
Famiglie e Studenti

Al Sito WLB della scuola
Al §indaco Comune di Bari
OGG ETTO: Adattamento del cslendario scolsstico a"s. 201 9-20?0

IL DIRIG§N?§ SCOLA§TICO
VI§TA

la delibera della Ciunta Regionale delia Puglia n. 686 del 09/04/2019 relativa al Ealenderio scolastico regionale

per I'a.s. 2019-2020 che fissa al l8 seuembre ?019 I'inizio delle lezìoni;
VI§TO il DPR 275199 ayente ad oggetto "Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica" ai sensi
dell'art. 2l della L. 59197;
VISTO I'art. ?4. comma 3, del D.Lgs.297194 che prevede lo svolgimento di almeno 200 giomi di lezione, oppare, in
caso di orario flessibils dell'or&rio ccmplessivo del curricolo;
VtsTO I'afi. 36, c.3 del D.P.R.2}lgll987, in base al quale "Durante i periodi di intemrzione dell'attivitadidauiea e
salvaguardando i periodi in cui siano previste a$ività progrcmmate dagli organi cotlegiali, è possibib Ia chiusura della
scuola nelle giornate prefestive, fermo resiando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale";

VISTA la proposta avuì7Àtadal Collegio deì Docenti con delibera n. I5 del 14/06/2019;
VISTA ta delibera del Consiglio di Istituto n.2 del l2/AlD019;
DECRETA
nell'ambito dell'autonomia organizzativ4 il seguente adattamento del calendario scolastico per I'a-s. 2019-2020
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TNIZIO DELL§ LEZIONI: l3 seuembre 2019

TERMINI DELLE LEZIONI;5

giggno 2020
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§OSPENSION§ DELLE ATTIVITA' DII}ATTTCH E:
MESE

NOVEMBRE 2019

Drc. 2019-GENNAtO 2020

FESBRAIO 2O2O
APRILE 2O2O

6roRNr

MOTIVAZIONE

1 novembre

Fe§tività nazionale

Z novembre

Ponte tdelibera Regionale)

Dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio

vacanre natalizie

2020

Regionale)

i+25-26 febbraio t020

Delibera OCI.{c. d'lstituto

Dal 09 al 14 aprile ?5

Vacanze Pasquali

{delibera

{delibera

Regionate)
MAGGTO 2020

GIUGNO 2O2O

GIUGNO ?O2O

aprile

Festività nazionale

l

Festività nazionale

maggio

2 maggio

Ponte tdelibera Regionale)

l

2 giugno

Ponte {delibera Regionale}
Festività nazionale

8-9

Selibera OO.§C. d'lstituto

giugno

-10giugno

SCOLASTICO
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