
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli”      

P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA 

e-mail: avic83700r@istruzione.it - Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644 
  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 All’Assessorato all’Istruzione Regione Campania  
                                                                                                      (dirittoallostudio@regione.campania.it) 

  

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
                                                                                        (direzione-campania@istruzione.it) 

 

    All’Ufficio Scolastico Territoriale 
                                                                       (usp.av@istruzione.it) 

 

 Al Sindaco del Comune di Frigento  

 Al Sindaco del Comune di Sturno 

 Al Sindaco del Comune di Gesualdo 

 Al Sindaco del Comune di Villamaina 
 

 Ai docenti, al personale ATA                            
dell’IC di Frigento Sede 

 Ai genitori degli alunni 

  Al DSGA 

 Al sito WEB della scuola: www.icfrigento.edu.it 

  Agli ATTI 
 

OGGETTO: Anno scolastico 2019/20 - Adattamento del calendario scolastico della Regione 

Campania — Anticipo inizio delle attività didattiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 176 del 24/04/2019 con la quale si approva il 

Calendario Scolastico 2019/20, che stabilisce al 11 settembre 2019 l'inizio delle lezioni nelle scuole 

di ogni ordine e grado;  

Visto l'art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo n. 297/1994; 

 Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'art. 5 comma 2 

attribuisce alle istituzioni scolastiche, tra l'altro, la possibilità di predispone adattamenti al 

calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa, fermo restando il 

rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;  

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 
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Rilevato che le singole istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono deliberare di anticipare 

(per un massimo di tre giorni) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione all'Assessorato 

Regionale all'Istruzione, alla Direzione Scolastica Regionale e all'Ufficio Scolastico Provinciale 

territorialmente competente;  

Viste le delibere del Consiglio di Istituto del 03/09/2019 e del Collegio dei Docenti del giorno 

02/09/2019, di anticipazione, per un totale di due giorni, l'inizio delle lezioni anno scolastico 

2019/20 al giorno 09 Settembre 2019, per motivate esigenze di carattere organizzativo e didattico 

(attuazione del PTOF) legate alla specificità del contesto territoriale, nonché di carattere socio-

culturale del territorio; 

 

DISPONE 

 

L'inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/20 è anticipato al giorno 09 Settembre 2019 per 

esigenze legate al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

 

GIORNI DI FESTA NAZIONALE (chiusura delle scuole in tutta Italia): 

− tutte le domeniche;  

− il 1° novembre, festa 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 (se ricade in periodo di attività didattica); 

 

Calendario scolastico 2019/2020 Regione Campania: 

- Il giorno 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  

-  i giorni 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

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

- dal 09 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

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



-  il giorno 1 giugno 2020, ponte festa della repubblica; 

- ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2020. 

 

 

Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2020; 

 

I giorni saranno recuperati con la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti date: 

 

FRIGENTO CAPOLUOGO - PAGLIARA 

 

 4 NOVEMBRE 2019 

 9 MAGGIO 2020  
 11 MAGGIO 2020 

 

 

 

STURNO   
 
 
  

 30 SETTEMBRE 2019 

 8 MAGGIO 2020 

 9 MAGGIO 2020 

 

 

 PILA AI PIANI 
 
 
  

 4 NOVEMBRE 2019 

 8 MAGGIO 2020 

 9 MAGGIO 2020 

 
 

 

GESUALDO 
 
 
 

 6 DICEMBRE 2019  

 7 DICEMBRE 2019 

 9 MAGGIO 2020 
 

 

 

VILLAMAINA 
 
 
 

 4 NOVEMBRE 2019 

 9 MAGGIO 2020 

 30 MAGGIO 2020 
 
 

 

 



 

GLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA RESTERANNO CHIUSI: 

 02/11/2019  

 24/12/2019 

 31/12/2019 

 04/01/2020  

 25/02/2020  

 11/04/2020  

 02/05/2020  

 01/06/2020 

 

Solo per il personale utilizzato nelle sedi indicate: 

 07/12/2019 – Gesualdo  

 08/05/2020 – Sturno – Pila 

 09/05/2020 – Frigento Cap – Pagliara 

 30/05/2020 - Villamaina 

Tutti i sabato dei mesi di Luglio e Agosto 2020 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Franco Di Cecilia 
                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


