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CIRCOLARE N. 11 

 

Al signor Sindaco 

Dott. Luigi Bonelli 

 

Al Comando dei VV.UU. 

del Comune di Nicosia 

 

Ai signori Genitori 

Ai signori Docenti 

Al Personale A.T.A. 

 
All’Area di Pubblicità Legale  

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 

Oggetto: Modifiche al Calendario scolastico regionale deliberate dal Consiglio di 
Istituto. – A.S. 2019-2020.  

 
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 39/06 del 28/06/2019 ha approvato, per l’anno 

scolastico 2019-2020 le seguenti le seguenti variazioni rispetto a quanto previsto dal 

calendario scolastico 2019/2020, emanato con D.A. della Regione Siciliana n° 1955 del 

16/05/2019: 

 inizio delle lezioni giovedì 12/09/2019 e termine delle lezioni sabato 
09/06/2020. 

 sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 novembre 2019 e 7 dicembre 

2019; 

 anticipazione dell’uscita da scuola di 1 ora, ovvero alle 12:30 per i primi 3 giorni di 

scuola (12, 13 e 14 settembre 2019). 

Le vacanze di Natale, come da calendario regionale, inizieranno il 23/12/2019 e 

finiranno il 07/01/2020 e le vacanze di Pasqua avranno inizio il 09/04/2020 e finiranno 

il 14/04/2020. 

Con Delibera n. 46/01 del 03/09/2019, il Consiglio di Istituto ha apportato le seguenti 

modifiche al calendario delle attività didattiche: 

• Giorno 11 Novembre (festa di S. Martino): uscita concessa agli alunni alle 11,30 

(solo se prelevati dai genitori) per un momento di incontro e convivialità in 

campagna. 
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• Giorno 15 Novembre (3° Venerdì - Festa del Ringraziamento): sospensione delle 

attività didattiche pomeridiane. 

• Giorno 21 Dicembre (vigilia delle vacanze natalizie): uscita alle 12.30 e scambio di 

auguri in classe dalle 10.30 alle 12.30. 

• Giorno 20 Febbraio (Giovedì grasso): Festa in maschera a tema dalle 10.30 alle 

12.30 e uscita alle ore 12.30. 

• Giorno 21 Febbraio (post Giovedì Grasso): entrata alle 9.30. 

• Giorno 25 Febbraio (Martedì Grasso): uscita anticipata alle ore 12.30 e 

sospensione delle attività didattiche pomeridiane. 

• Giorno 26 Febbraio (Le Sacre Ceneri): entrata alle 9,30. 

• Giorno 8 Aprile (vigilia delle vacanze pasquali): sospensione delle attività didattiche 

pomeridiane. 

• Giorno 15 Aprile (post Pasquetta): entrata alle ore 10.30. 

• Nei giorni scolastici del mese di Giugno, sono sospese tutte le attività pomeridiane. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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