
 

 

Comunicazione n.62  

 

Agli alunni,  

alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

  

 

Prot.  1888 

11 luglio 2019 

  

Il coordinatore delle A.D.  

 VISTO il D.lgs 297/94  
 VISTO l’Art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997;  

 VISTO il D. lgs 112/98 art. 138  

 VISTO il DPR 275/99, art. 5, che prevede l’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche 
per adattamenti del calendario scolastico in relazioni alle esigenze derivanti dall’attuazione del 
PTOF;  

 VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 176 del 24 aprile 2019,  

 VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania   n. 10951 del 
02-05-2019 Preso atto  delle Linee di Indirizzo Generali PTOF 2019/22: scelta tematica 
guida, individuazione interventi/percorsi di massima – percorsi extracurricolari finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta formativa;  

 CONSIDERATI  gli aspetti inerenti e funzionali all’organizzazione generale: parere 
articolazione oraria settimanale relativa al PTOF 2019/22 espresso nella seduta del collegio 
docenti del 16 giugno 2019; Preso atto della proposta del Collegio docenti al Consiglio di 
Istituto di articolazione del calendario scolastico a.s 2019/20  deliberato  dalla Giunta 

regionale n. 10951 del 02-05-2019, pubblicata sul BURC   n. 23 del 29 aprile 2019, con la 
quale viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2019-2020, trasmesso dal MIUR con 
nota 10951 del 02-05-2019, avente per oggetto: calendario scolastico a.s. 2018-2019 – 
trasmissione deliberazione di Giunta regionale  

 CONSIDERATA  ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel 
medesimo territorio e con gli Enti Locali tenuti all’organizzazione dei Servizi di supporto;  

 VISTA la delibera n. 3 del 18/06/2019 del Consiglio di Istituto, in coerenza con le esigenze  
       collegate al PTOF e sentito il parere espresso nella seduta del Collegio docenti del 16/06/2019 ;  

COMUNICA  
il calendario scolastico a.s. 2019-20, informando le famiglie che:  
   
        L’inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 e il termine sabato 6 giugno 
2020.  
  

Nel rispetto di quanto previsto le attività didattiche si svolgeranno in 204 giorni feriali (inclusa la festività 
per il Santo patrono) e vedranno la loro sospensione nei giorni di festività nazionale previsti dalla 
normativa statale. 

 1 novembre (Tutti i Santi) 

 8 dicembre - Immacolata Concezione; 

 25 dicembre – Natale; 

 26 dicembre - Santo Stefano; 

 1° gennaio – Capodanno; 

 6 gennaio – Epifania; 

 domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo   

 25 aprile (Festa della Liberazione) 
 1 maggio (Festa del Lavoro) 
 2 giugno (Festa della Repubblica) 

 
 
 
 



 
 
Oltre alle suddette sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni 
delle attività didattiche: 

   2 novembre   , commemorazione dei defunti; 
 i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 
 le vacanze natalizie si svolgono dal 21 al 5 gennaio 2020; 
 le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 9 aprile al 14 aprile 2020; 

2 maggio , ponte del 1 maggio 
Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 
 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 
 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don 

Peppino Diana. 
 

VISTA la delibera n. 2 del 18/06/2019 del Consiglio di Istituto, in coerenza con le 
esigenze collegate al PTOF e sentito il parere espresso nella seduta del Collegio 
docenti : 

 
DISPONE 

 
di adottare la seguente articolazione oraria secondo il monte ore settimanale previsto da ciascun 
curricolo riferito a tutti i corsi di studio presente nell’Istituto Paritario “Stefanini” di 
Casalnuovo di Napoli: 
 

  ORA DALLE ALLE 
1^ 8.00 9.00 
2^ 9.00 10.00 
3^ 10.00 11.00 
4^ 11.00 12.00 
5^ 12.00 13.00 
6^ 13.10 14.00 
7^  14.00 15.00 

 
  

Il Coordinatore delle A.D.  
  


