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Conversano, vedere segnatura
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Via Castromediano, 123 - BARI
All’U.S.R. – Ufficio VII – Bari
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – BARI
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari BAT– LORO SEDI
Al sig. SINDACO
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Conversano
Al Comando di Polizia Municipale
Al comando della stazione dei Carabinieri
Comune di Conversano
Alle famiglie e agli alunni
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
del Liceo Statale “San Benedetto” di Conversano
Agli Atti - all’Albo della Scuola.

Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021
VISTO
VISTO
VALUTATE

il Calendario Scolastico Nazionale per l’a.s. 2020/21;
il Calendario Scolastico definito dalla Giunta Regionale della Puglia con Delibera n.
1050 del 02/07/2020,;
le esigenze di servizio e funzionamento dell’Istituzione Scolastica derivanti dal
Piano dell’Offerta Formativa
DISPONE

di non apportare modifiche e adattamenti al calendario scolastico definito dalla Regione Puglia per il 202021. Pertanto il calendario è così definito:

Inizio lezioni: giovedì 24 settembre 2020;
Termine delle lezioni: venerdì 11 giugno 2021;

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente
Tutte le domeniche
Martedì 8 dicembre 2020 – Immacolata Concezione
Sabato 1° maggio 2021 – Festa dei lavoratori.
Mercoledì 2 giugno 2021 – Festa della Repubblica
Festa del Santo Patrono (24.11.2020)

Festività riconosciute dalla Regione
Lunedì 7 dicembre 2020 – Sospensione lezioni (ponte).
Da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 – Festività natalizie.
Da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 – Festività pasquali.
Sabato 1° maggio 2021 – Festa dei lavoratori.
Mercoledì 2 giugno 2021 – Festa della Repubblica.
Venerdì 11 giugno 2021 – Termine delle lezioni.

Saranno acquisite successivamente le delibere degli O.O.C.C..
Si fa riserva di COMUNICARE ai soggetti in indirizzo la chiusura dell’ufficio di segreteria ed eventuali
modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del MIUR, dell’USR, del Consiglio d’Istituto
per sopraggiunte esigenze ritenute valide nel rispetto della legislazione e dell’autonomia scolastica atte
sempre a salvaguardare la validità e la programmazione didattica di cui la scuola è garante.
Si allega alla presente il calendario scolastico della Regione Puglia: anno scolastico 2020 – 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Mazzelli (*)

Firmato digitalmente da
RAFFAELE MAZZELLI
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(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

