
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI SPONTINI -CASTELPLANIO-POGGIO S.  

MARCELLO 
 

v ia  Vene zia ,  14 –  60030 Maio la t i  Spont i n i  (AN)  
Te le fono    0731701149  –   0731701976 -  0731703225   

Codic e meccanograf ico :  ANIC83700Q        Cod ice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :   

Protocollo come da segnatura                     Moie,  21/08/2019  
  

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Ai genitori 
       Loro sedi      

Oggetto: calendario scolastico 2019/2020 
  A rettifica del precedente, si rinvia il calendario scolastico 2019/2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibere 
n. 17/18  del 28 maggio 2019, aggiornato della data del lunedì 1 giugno 2020 nell’elenco sottostante delle lezioni sospese. 
      I docenti sono invitati a informare le famiglie degli alunni tramite avviso scritto che il calendario scolastico è pubblicato 

nel sito della scuola su comunicazioni circolari famiglie e allegato al Registro Nuvola su Bacheca tutore. 
 Inizio delle lezioni:            lunedì 16 settembre 2019 
 termine lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado:     sabato 6 giugno 2020 
 termine attività Scuole Infanzia di Poggio San Marcello - Moie  - Castelplanio:  martedì 30  giugno 2020 
1. Le festività di rilevanza nazionale sono: 

 tutte le domeniche           

 1° novembre festa di tutti i Santi 

 8 dicembre Immacolata Concezione 

 25 dicembre Santo Natale 

 26 dicembre 

 1° gennaio Capodanno 

 6 gennaio Epifania 

 Il lunedì dell’Angelo 

 25 aprile anniversario della Liberazione   

 1° maggio festa del Lavoro 

 2 giugno festa nazionale della Repubblica  

 La festa del Santo Patrono 
2. Le lezioni sono sospese: 
 2  novembre 2019 
 vacanze natalizie: da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6  gennaio 2020 
 vacanze pasquali: da giovedì 9 aprile 2010 a martedì 14  aprile 2020 
 1 giugno 2020 
 24 aprile 2020 (Santo Patrono di Castelplanio) – sospensione delle lezioni in tutti i plessi dell’istituto Comprensivo 

in luogo del 6 dicembre 2019 e dell’8 settembre 2019, feste patronali rispettivamente dei Comuni: 

- Comune di Poggio San Marcello - Comune di Maiolati Spontini. 
3. L’istituzione scolastica rimarrà chiusa nei seguenti giorni prefestivi   (Consiglio di Istituto delibera n. 18 del 28/05/2019) 

 sabato  2   novembre  2019 
 martedì  24  dicembre   2019 
 venerdì/sabato   27/28  dicembre             2019 
 martedì   31   dicembre             2019 
 sabato   4   gennaio   2020 
 sabato  11  aprile   2020 
 venerdì   24   aprile   2020 
 lunedì      1  giugno   2020 
 sabato  11 - 18 – 25    luglio      2020 
 sabato      1 – 8 - 22   agosto    2020 
 venerdì    14  agosto   2020 

 
  
         Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Maria Luisa Cascetti 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
    ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, del  D.Lgs.vo n.39/1993 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005780 - 21/08/2019 - A34 - Calendario scolasti - U


