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Al Personale tutto 

Ai genitori degli alunni 

Alla Regione Campania - UOD Istruzione 

uod.501101@pec.regione.campania.it  

All’Ufficio Scolastico Regionale Campania 

Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta 

uspce@postacert.istruzione.it  

All’Ufficio Pubblica Istruzione 

Comune di Castel Volturno 

risumane@pec.comune.castelvolturno.ce.it  

Albo-SEDE 

 

Oggetto: Adeguamento calendario scolastico annuale. A.S. 2019/20. 

Con la presente si comunica il calendario scolastico annuale approvato dal Consiglio di Istituto con del.n 4 del 

01.07.2019: 

- inizio lezioni 11 settembre 2019 – termine lezioni  30 giugno 2020 per la scuola dell'infanzia, 

il 6 giugno 2020 per la scuola primaria e secondaria. 

Le attività didattiche saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale. 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni 

delle attività didattiche: 

 il giorno 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  

 dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

-- 11 febbraio Santo Patrono 

 i giorni 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale; 
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  dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

 il giorno 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

 il 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica; 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 1° luglio 2019 ha deliberato l’adeguamento del calendario 

scolastico annuale 2019/20 sospendendo le attività didattiche nelle giornate del 31 ottobre 2019, 10 

febbraio 2020 (ponte per la festività del santo Patrono) e 30 aprile 2020 cosicché le famiglie non 

stanziali abbiano la possibilità, durante le festività, di raggiungere i luoghi di origine.  

Di tale delibera del Consiglio si invia copia alla Regione Campania – UOD Istruzione, Centro Direzionale 

Isola A/6 – Napoli via e-mail all’indirizzo uod.501101@pec.regione.campania.it, all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta, al Comune di Castel Volturno e alle 

famiglie per il tramite dell’Albo online dell’Istituzione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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