
 
 
 

 
 
Prot. n. 2628 /VIII.4                               Lucera 04/07/2019 
 

 
All’Ambito territoriale di Foggia 

Usp.fg@istruzione.it 
 

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado provincia di Foggia 
Scuole.fg@istruzione.it 

 
Al  personale docente 

Al personale A.T.A. 
Ai genitori degli alunni 

All’albo on line  
 
 

Oggetto: Decreto del Dirigente scolastico di pubblicazione dell’adattamento calendario  
    scolastico 2019/2020. 
 
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 275 
del 8/03/1999, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94 e dell’art. 5 comma 3 
del D.P.R. 275/99; 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il calendario scolastico della Regione Puglia, delibera n. 686 del 09/04/2019; 
Vista la delibera n.8 del collegio Docenti  del 27/06/2019; 
Vista  la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto verbale del 27/06/2019; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione del calendario scolastico per l’anno scolastico 2019/2020, come di seguito 
riportato; 

 12 settembre 2019: Inizio attività didattiche 
l’anticipo di n. 5 giorni rispetto alla data prevista dal calendario regionale sarà recuperato 
nei giorni: 
 07 dicembre 2019;  
 24-25-26 febbraio 2020; 
 24 aprile 2020. 



Termine attività didattiche: 
 
10 giugno 2020: termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado; 
30 giugno 2020: termine delle lezioni scuola dell’infanzia. 

 
          
Di seguito si dettagliano le festività nazionali e le vacanze scolastiche definite nel 
Calendario della Regione Puglia: 
 
Festività della normativa statale vigente 
 Tutte le domeniche; 
 1 novembre   Festa di tutti i Santi; 
 25 dicembre  Santo Natale; 
 26 dicembre  Santo Stefano; 
 1° gennaio  Capodanno; 
 6 gennaio  Epifania; 
 12 aprile Santa Pasqua; 
 13 aprile Lunedi dell’Angelo; 
 25 aprile  Anniversario della liberazione; 
 1 maggio  Festa del Lavoro; 
 Festa del santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo); 

 
Festività riconosciute dalla Regione Puglia: 

 2 novembre (ponte), 
 dal 23 dicembre 2019 al  06 gennaio 2020 (vacanze  natalizie); 
 dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali); 
 2 maggio 2020 (ponte); 
 3 giugno 2020 (ponte). 

 
 
 

 
Il presente Decreto viene pubblicato sul sito Istituzionale di questo Istituto, nella 
sezione Trasparenza, Albo Pretorio e nella sezione news Albo scuola.  

 
 

 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
Prof.sa Anna Maria Iorio 
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