
 

 

 

Direzione Generale  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- BARI  

Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di LECCE 

Al Commissario Prefettizio – Comune di Presicce-Acquarica 

All’Ufficio Servizi per l’Istruzione – Comune di Presicce-Acquarica 

Alla Polizia Municipale- Comune di Presicce-Acquarica 

Al Comando dei Carabinieri- Comune di presicce-Acquarica 

 Ai genitori degli alunni  

Al Personale Docente ed ATA  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto  
Agli Atti-Bacheca digitale 

 
OGGETTO: Calendario scolastico anno scolastico 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera n. 1050 del 02/07/2020, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato 
il Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021, il cui periodo delle lezioni 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado è determinato in 201 giorni di lezione e, 
nella scuola dell’infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 219 giorni; 
 

VISTA la delibera n.1 in materia del Collegio dei Docenti del 21/07/2020; 
VISTA la delibera nr. 51 del Consiglio d’Istituto del 21/07/2020; 

 

DECRETA 

L’inizio dell’attività didattica è fissato per giovedì 24 settembre 2020; 

Il termine dell’attività didattica è fissato per venerdì 11 giugno 2021;  

Il termine dell’attività educativa nelle scuole d’infanzia è fissato per mercoledì 30 giugno 2021; 

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni di festività riconosciute dalla normativa Statale vigente:  

-Tutte le domeniche;  

-8 dicembre Immacolata Concezione;  

-25 dicembre Santo Natale;  

-26 dicembre Santo Stefano;  

-1° gennaio Capodanno;  

-6 gennaio Epifania;  

-Santa Pasqua;  

-Lunedì dell’Angelo;  

-1 maggio Festa del lavoro  

-2 giugno Festa della Repubblica  





 

 

-Festa del Santo Patrono (da definire sulla base della specifica delibera dell’Organo Preposto) 

  

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni di festività riconosciute dalla Regione Puglia:  

- 7 dicembre (ponte)  

-dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie)  

-dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali)  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Rosaria DE MARINI 
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