
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. BARTOLENA” 
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Circolare n. 129                                                                                                   Livorno, 28/11/2020 
 

Alle famiglie 
Al personale docente  e ATA 

 
OGGETTO: Calendario scolastico a.s. 2020-21 
 
Si comunica che il calendario della Regione Toscana fissa l’avvio delle attività didattiche per tutti gli 

studenti il 15 settembre 2020 e il termine al 10 giugno 2021. All’interno del predetto periodo i seguenti 

giorni hanno carattere di festività:  

- Tutte le domeniche;  

- 1 novembre: Tutti i Santi;  

- 8 dicembre: Immacolata Concezione;  

- 25 dicembre: Santo Natale;  

- 26 dicembre: Santo Stefano;  

- 1 gennaio: Capodanno;  

- 6 gennaio: Epifania;  

- Santa Pasqua (4 aprile);  

- Lunedì dell’Angelo (5 aprile);  

- 25 aprile: Festa della Liberazione;  

- 1 maggio: Festa del Lavoro;  

- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;  

- La festa del Patrono (22 maggio) 

 Le sospensioni obbligatorie delle lezioni sono le seguenti:  

- Vacanze natalizie: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi 

- Vacanze pasquali: da giovedi 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 compresi; 

Inoltre, il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti giorni di sospensione delle lezioni per tutte le 

classi:  

7 dicembre – lunedì 

30 aprile – venerdì 

 
Il Consiglio di Istituto ha comunque delegato il Dirigente Scolastico a procedere con l’annullamento del 
giorno più avanzato nel tempo nel caso di chiusure eccezionali per eventi non prevedibili. 
Dal momento che per le Elezioni regionali e per la chiusura del giorno 25 settembre dovuta ad allerta 
meteo siamo scesi già sotto la soglia indicata dalla Regione Toscana, si anticipa che il Dirigente 
Scolastico procederà come stabilito dal CdI con l’annullamento del giorno 30 aprile non 
appena si verificherà una ulteriore chiusura improvvisa. 
Se si dovesse scendere sotto la soglia per la validità dell’a.s. sarà necessario recuperare dei due citati 
giorni, quelli nei si è effettivamente beneficiato della sospensione delle attività didattiche. 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott. Ersilio Castorina 
 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA                                                                       
 AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993                                                                             
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