
 
 

 

Circolare n. 17 

Cagliari, 09/10/2019 

 

Ai Genitori  

Al Personale Docente  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Calendario scolastico 2019/2020 

 

Si comunica il calendario per l’anno scolastico 2019/2020: 

 

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2019 

 

Festività nazionali: 

tutte le domeniche; 

1° novembre 2019 festività di Tutti i Santi; 

8 dicembre 2019 Immacolata Concezione (domenica); 

25 dicembre 2019 Santo Natale; 

26 dicembre 2019 Santo Stefano; 

1° gennaio 2020 Capodanno; 

6 gennaio 2020 Epifania; 

13 aprile 2020 Lunedì dell'Angelo; 

25 aprile 2020 Anniversario della Liberazione; 

1° maggio 2020 Festa del Lavoro; 

2 giugno 2020 Festa Nazionale della Repubblica; 

festa del Santo Patrono: 30 ottobre 2019. 

 

Ulteriori sospensioni delle attività scolastiche: 

2 novembre 2019 commemorazione dei defunti; 

 dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 vacanze natalizie; 

 25 febbraio 2020 martedì grasso; 

dal 9 aprile al 14 aprile 2020 vacanze pasquali; 

28 aprile 2020 Sa Die de sa Sardinia; 

n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto: 

• 31 ottobre 2019 

• 27 aprile 2020 

 



Termine delle lezioni: 

il 6 giugno 2020 per la scuola primaria e per la secondaria di I e II grado; 

il 30 giugno 2020 per la scuola dell'Infanzia. 

 

Orari Uffici 

Gli Uffici amministrativi, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, sono aperti nei seguenti 

giorni secondo il seguente orario: 

 lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 11.00 alle 12.30; 

 mercoledì: dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

 

Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento 

Il Dirigente Scolastico, le Collaboratrici, i/le Referenti di plesso, il personale docente e ATA della 

scuola sono a disposizione per qualsiasi esigenza delle alunne, degli alunni e delle famiglie.  

Contatti: telefono 070/662525; email: caic89300g@istruzione.it 

Ulteriori informazioni, in corso d’anno, verranno comunicati tempestivamente al fine di consentire una 

coinvolgente partecipazione. 

Le comunicazioni riguardanti le attività didattiche, le iniziative sul territorio o le variazioni d’orario 

saranno postate sul sito web dell’Istituto: htpp://www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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