
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale 

per la provincia di Taranto 

Al Sindaco del Comune di Taranto 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Taranto 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al sito web dell'istituto 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la deliberazione n. 1050 del 02/07/2020 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 

“Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei docenti (delibera n.47 del 29/06/2020); 

 

VISTA la delibera n. 2 del 15/07/2020 del Consiglio di Istituto che approva il calendario scolastico così come 

deliberato dalla Giunta Regionale, senza alcun adeguamento; 

 

DISPONE 

 

 l'adozione del calendario scolastico per l’a.s. 2020/2021, come di seguito riportato: 

 

 INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE: 24 settembre 2020 
 TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE:  11 giugno 2021 





 TERMINE ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLA INFANZIA:  30 giugno 2021 
 

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente 

 Tutte le domeniche; 
 8 dicembre Immacolata Concezione; 
 25 dicembre Santo Natale; 
 26 dicembre Santo Stefano; 
 1° gennaio Capodanno; 
 6 gennaio Epifania; 
 Santa Pasqua; 
 Lunedì dell’Angelo; 
 1 maggio Festa del lavoro 
 2 giugno Festa della Repubblica 
 10 maggio Festa del Santo Patrono   

 

Festività riconosciute dalla Regione con atto n.1050 del 02/07/2020 

 7 dicembre (ponte) 
 dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 
 dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali) 

 

 la pubblicazione del calendario scolastico sul sito web dell'istituto 
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