
 

 
 

 Ai genitori degli studenti e delle studentesse 
 Agli studenti e alle studentesse 

 Al personale docente 
 Al personale ATA  -loro sedi 

 p.c.                  Al Sindaco del Comune di Avellino – sede 
 p.c.         al Presidente della Provincia di Avellino - sede 

 all’Albo          
 Al sito 
 Agli atti      

 
 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA’ A.S.2019/20 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
conformemente alla Delibera della Giunta Regionale- Regione Campania- n.176 del 24/04/2019 “Calendario 
Scolastico Regionale – Regione Campania a.s.2019/20”  
e alle deliberazioni degli OO.CC. competenti 

 
INFORMA 

 
le SS.LL. che, nel corso dell’a.s.  2019/2020, le lezioni saranno sospese nei giorni di seguito 
indicati: 

 
o  tutte le domeniche; 
o il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
o l’8 dicembre, Immacolata  Concezione; 
o il 25 dicembre, Natale; 
o il 26 dicembre, Santo Stefano; 
o il 1° gennaio, Capodanno; 

o il 6 gennaio, Epifania; 
o il lunedì dopo  Pasqua; 
o il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
o il 1° maggio, festa del Lavoro; 
o il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
o il 2 novembre,   commemorazione dei defunti; 
o dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze  natalizie; 
o i giorni   24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale; 
o dal 9 aprile al 14 aprile 2020  vacanze pasquali; 
o  venerdì  2 maggio 2020,  ponte del 1° Maggio; 
o  lunedì 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica 

 
Gli uffici rimarranno chiusi secondo il calendario di seguito indicato: 
 

o tutte le domeniche; 





o il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
o l’8 dicembre, Immacolata  Concezione; 
o il 25 dicembre, Natale; 
o il 26 dicembre, Santo Stefano; 
o il 1° gennaio, Capodanno; 

o il 6 gennaio, Epifania; 
o il lunedì dopo  Pasqua; 
o il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
o il 1° maggio, festa del Lavoro; 
o il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica sabato  

 
e nei prefestivi del: 

o  2 novembre 2019;   
o 24 e 31 dicembre 2019;  
o 11 aprile 2020; 
o  2 maggio 2020; 
o  1° giugno 2020;  
o 14 agosto 2020. 

 
 

 
N. B.  
Le ore di servizio eventualmente non prestate saranno recuperate dal personale interessato, 
previa autorizzazione della Dirigente Scolastica, sentito il parere del DSGA, in conformità alla 
normativa vigente in materia. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi  
del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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