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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

All’U. S. R. Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Al Dirigente Ambito Territoriale di Foggia 
usp.fg@istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia di FOGGIA 

scuole.fg@istruzione.it 

Al Comune di Trinitapoli 
protocollo@pec.vivitrinitapoli.info 

A tutto il personale Docente e ATASEDE 

Alla RSU – SEDE 

Ai genitori degli alunni LORO SEDI 

All’Albo della Scuola  Al sito web  

OGGETTO: Modifiche al calendario scolastico 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021  
      (Delibera Giunta Regionale n.1050 del 2 luglio 2020) 
• VISTO l’art.5 del DPR n.275/1999 
•   VISTA la Delibera di Consiglio di Istituto n. 42/2020 del 17.07.2020 con la quale era stato 

adottato  l’adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 2020/2021 
• VISTA la Delibera di Consiglio di Istituto n.42 dell’ 08/09/2020, con la quale il Consiglio ha 

stabilito, considerata la contingente situazione relativa alla diffusione del contagio e lo stato dei 
lavori di adeguamento strutturale in corso nei diversi plessi scolastici, di posticipare l’avvio delle lezioni e 
adottare, di conseguenza, il calendario scolastico previsto dalla Giunta Regionale con delibera 
n.1050 del 02/07/2020.  

                                     DECRETA 

l’adeguamento del calendario scolastico alle esigenze derivanti dall’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 
come di seguito riportato: 

- 24 settembre 2020: Inizio attività didattiche; 
 
Festività riconosciute dalla normativa statale vigente e dalla Regione Puglia 
- Tutte le domeniche; 
- 01 novembre 2020: Festa di tutti i Santi; 
- 07 dicembre 2020: Ponte; 
- 08 dicembre 2020: Festa dell’Immacolata; 
- 10 dicembre 2020: Festa del Santo Patrono; 
- dal 23 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021: Vacanze natalizie; 
- dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021: Vacanze pasquali; 
- 01 maggio 2021: Festa del Lavoro; 
- 02 giugno 2021: Festa della Repubblica. 
Termine delle lezioni 

- 11 giugno 2021: termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di I grado; 
- 30 giugno 2021: termine delle attività educative scuola dell’Infanzia. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Lionetti Roberta 


