
 

Comunicazione 357       Protocollo e data come da segnatura 

della Dirigente Scolastica  

 

       Alle Famiglie degli alunni iscritti  

       per l’A.S. 2019/2020 alle Scuole:  

        - Infanzia “Kipling” e “Negromanti” 

        - Primaria “Mestica” e “Conti” 

        - Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 

       Ai Docenti dell’Istituto 

       Ai Collaboratori Scolastici  

                             AL SITO di ISTITUTO 

Oggetto: Calendario scolastico 2019/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LOTTO” DI JESI 

COMUNICA 

il calendario scolastico per l’anno 2019/2020:  

 
CALENDARIO SCOLASTICO DELLA REGIONE MARCHE 

 
INIZIO LEZIONI: lunedì 16 settembre 2019 

TERMINE LEZIONI: sabato 6 giugno 2020 per la Scuola Secondaria di primo grado e per le classi a 
tempo normale della Scuola Primaria, anticipato a venerdì 5 giugno 2020 per le classi a tempo pieno;  
30 giugno 2020 per la Scuola dell’Infanzia 

FESTIVITA’ NATALIZIE: dal 24 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 

FESTIVITA’ PASQUALI: dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 

ALTRE SOSPENSIONI: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti) 

 

Da aggiungere le seguenti Festività di rilevanza nazionale:  

• tutte le domeniche,  

• il 1° novembre - festa di tutti i Santi,  

• l’8 dicembre - Immacolata Concezione,  

• il 25 dicembre - S. Natale,  

• il 26 dicembre,  

• il 1° gennaio - Capodanno,  

• il 6 gennaio - Epifania,  

• il Lunedì dell’Angelo (lunedì dopo Pasqua),  

• il 25 aprile - anniversario della Liberazione,  

• il primo maggio - festa del Lavoro,  

• il 2 giugno - festa nazionale della Repubblica 
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Il Consiglio di Istituto ha disposto inoltre, con delibera n. 28/5 del 27 maggio 2019: 

-  ulteriori due giorni di sospensione previsti per lunedì 23 dicembre 2019 e sabato 2 maggio 2020, 

visto che la festività del Santo Patrono nell’anno scolastico 2019/2020 ricorre in giorno festivo, 

accogliendo la proposta dell’Amministrazione Comunale con documento prot. 27408 del 

16/05/2019; 

-  la chiusura anticipata, alle ore 12:30 del 30 giugno 2020 e senza servizio mensa, per le Scuole 

dell’Infanzia “Negromanti” e “Kipling”. 
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