
 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 

La Giunta regionale, con specifica delibera n. 353/2012, ha previsto i criteri per la definizione del 
calendario scolastico e ha introdotto una data fissa di inizio e di termine delle lezioni e la garanzia 
di almeno 205 giorni di lezione complessivi.  

Ecco i dettagli del calendario scolastico 2019/2020: 

Inizio lezioni: lunedì 16 settembre 2019 

Oltre a tutte le domeniche, le sospensioni delle lezioni sono fissate in dieci giorni di festa che 
salgono a undici nel caso in cui il Santo patrono cada in un giorno di lezione: 

- venerdì 1 novembre 2019, festa di Tutti i Santi 
- domenica 8 dicembre 2019, Immacolata Concezione 
- mercoledì 25 dicembre 2019, S. Natale 
- giovedì 26 dicembre 2019, S. Stefano 
- mercoledì 1 gennaio 2020, Capodanno 
- lunedì 6 gennaio 2020, Epifania 
- lunedì 13 aprile 2020, Lunedì dell'Angelo 
- sabato 25 aprile 2020, Festa della Liberazione 
- venerdì 1 maggio 2020, Festa del Lavoro 
- martedì 2 giugno 2020, Festa Nazionale della Repubblica 
- giovedì 23 luglio 2020, Santo Patrono  
  

    Sospensione delle lezioni: 

- sabato 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti 

Vacanze natalizie: 

dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

Vacanze pasquali: 

dai 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua al martedì immediatamente successivo al Lunedì 
dell’Angelo (dal 9 al 14 aprile 2020 ) 

   

Termine inderogabile delle lezioni: sabato 6 giugno 2020 

 

 

 



 

 

  ADATTAMENTI DEL CALENDARIO REGIONALE 

È facoltà degli istituti scolastici, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 275/99, 
procedere all’adattamento del calendario scolastico regionale in base alle 

esigenze del Piano dell'Offerta Formativa. 
  

 

Il Consiglio di Istituto in data 26 giugno 2019 ha deliberato (delibera n. 86) 

Di confermare il calendario scolastico 2019/20 come fissato per la regione Emilia-Romagna 
relativamente all’inizio e fine delle lezioni e di modificare lo stesso per le date sotto riportate, su 
proposta del Collegio Docenti nella seduta del 24/06/2019. 

GIORNATE RECUPERO 

SCUOLA PRIMARIA 

RECUPERO SCUOLA SECONDARIA 

Sabato 2 maggio 2020 
 Martedì 19 novembre 2019 pomeriggio di 3 ore e 

martedì 25 febbraio 2020 pomeriggio di 2 ore. 

 

 

 

  

 


