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rL §IRICENTE §COLA§TICO
VISTA Ia delibera della Giunta kegionale delle Puglia n. 1050 del 0310?D020 relativa al calendario scolastico regionale

per I'a.s. 2020-2021 che fissa al 24 settembre 2020 l'inizia delle lezioni;

VI§TO il DPR 275199 avente ad ogge$o "Regolamento resante norme in materia di autonomia scolasticd' ai sensi

dell'art. 2l della L. 59/97;

VI§TO l'art, 74, eomma 3, del D.Lgs. 2*7194 che prevede lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, oppure, in

caso di orario flessibile dell'orario complessivo del curricolo;

VISTO I'art 25 del D.L.gs. n.165CI001;

YISTA k delibtra del Consiglio di Istituto n.l del Z?10V1202§;

REI\ME NOTA

f'adozione del calendario scolastico regionale per l'as. 202A-Zl, nell'ambito dell'autonomia oryanizzatiYa, §enza

adattamenti, come ssgtre :

. INIAIO §ELLE LEZIONI; ?a senembrr ?020

. TERMINEDELLE LEZIONI: ll giugno202l
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All'Ufficio III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

usobal#nostacert. i struzione. i t

Ai Dirigenti Scalastiei

scuole di opi ordine e grado

della Provirciadi Bari

Al Personale della Seuola

Fnmiglie e §tudenti

AI Sito WEB della scuola

Al Sindaco Comune di Bari
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§CI§PEN§TONE D§LLE ATTIVITAN DIT}ATTICH§:

M§SE GIORNI MOTIVAZIONE
DICEMBRE 2§20 8 dicembre

7 dicembre

Festività nazionale

lqnte {delibera Regionale}
Drc" 2020-6ENNAIO 2ù21 Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio

202L
Vacanze natalizie (delibera

fiegionale)
APRIL§ 2021

Dal0l" al 05 aprile Vacanze Pasquali (delibera

Regionale)

MAGGIO ?021 l maggio

8 maggio

Festivita narionale

Sanlo Fatrono
GIUGNO 2021 2 giugno resm della Repubblica
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