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Calendario scolastico 2019-2020
La Giunta regionale, con deliberazione n. 491 del 23 aprile 2019, ha approvato il calendario
scolastico per l’anno 2019/2020.
Il calendario prevede:
Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione
Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019
Fine attività didattica: venerdì 5 giugno 2020
Festività obbligatorie:
 tutte le domeniche
 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione
 il 25 dicembre, Natale
 il 26 dicembre, Santo Stefano
 il 1° gennaio, Capodanno
 il 6 gennaio, Epifania
 il lunedì dopo Pasqua
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione
 il 1° maggio, festa del Lavoro
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 la festa del Santo Patrono
Sospensione obbligatoria delle lezioni:
 il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi)
 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)
 dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
 dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali)
 il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro)
 il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica)
Scuole dell’infanzia
Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo
Fine attività didattica: venerdì 26 giugno 2020
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Giornate dello sport
27, 28 e 29 febbraio 2020, programmabili anche in giorni diversi:
- per gli sport invernali in territorio montano: dal 7 gennaio alla chiusura degli impianti sportivi;
- per le discipline sportive all’aria aperta: anche successivamente al 29 febbraio e fino al 15 maggio
2020
Giornata della musica
4 marzo 2020: gli istituti scolastici, nell’ambito della propria autonomia, possano dedicare la
giornata alla pratica musicale e coreutica e alla conoscenza storico-critica della musica
Giornata della legalità
20 marzo 2020: gli istituti scolastici, nell’ambito della propria autonomia, possano dedicare la
giornata all’approfondimento, in orario scolastico, di tematiche legate all’educazione alla legalità

