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 Circolare n. 54 

 Livorno, 12 ottobre 2019      
 

 
Alle famiglie 
Al personale docente 
Al registro elettronico 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2019-2020 – rettifica 
Si pubblica qui di seguito il contenuto della circ. 46 emendato di alcuni errori materiali, segnalati in fondo 
giallo. In particolare, si invitano le famiglie a prendere nota della modifica della data del rientro del 
21/10 posticipato al 11/11 per la concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
(seguirà apposita circolare). 
 
Si precisa, con l’occasione, che date e modalità del recupero (due ore per due pomeriggi per ciascun 
giorno di sospensione nei mesi di ottobre e novembre) non potranno essere oggetto di revisione perché 
la relativa delibera del Consiglio di Istituto ha ricevuto la necessaria approvazione dagli organi regionali 
competenti.  
 
La dirigenza sta valutando la fattibilità del rientro delle classi nel proprio plesso per i pomeriggi del 28 
ottobre e seguenti: in caso di riscontro positivo, sarà data apposita ulteriore comunicazione alle famiglie.  

 
Si comunica che il calendario della Regione Toscana fissa l’avvio delle attività didattiche per tutti gli studenti il 16 

settembre 2019 e il termine al 10 giugno 2020. 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 (12 aprile);  

- Lunedì dell’Angelo (13 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 martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio compresi 

-  Vacanze pasquali: da giovedi 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 compresi; 

 

Inoltre il Consiglio di Istituto ha deliberato quanto segue: 
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- i seguenti giorni di sospensione delle lezioni per tutte le classi:  

24 aprile – venerdì (annullabile per eventi eccezionali) 

1 giugno – lunedì (annullabile per eventi eccezionali) 

2 novembre – sabato (da recuperare come indicato sotto) 

2 maggio – sabato (da recuperare come indicato sotto). 

- la lectio brevis per il 23 dicembre; 

- l’adattamento per compensare la chiusura del giorno sabato 2 novembre e sabato 2 maggio con quattro 

rientri pomeridiani nel periodo ottobre/novembre 2019 per le classi di Via Bois e San Simone, 

funzionanti su 6 giorni (1°A, 2°A, 3°A, 2°B, 3°B, 2°I, 3°I, 1°N, 2°N, 3°N), come di seguito illustrato: 

Giorno Data Orario Plesso Materie  

lunedì 14 ottobre 

15.00-17.00 Via Michel 8 

1° e 2° ora del sabato 

lunedì 28 ottobre 3° e 4° ora del sabato 

lunedì 4 novembre 2° e 3° ora del sabato 

lunedì 11 novembre 4° e 5° ora del sabato 

 

Il Consiglio di Istituto ha comunque delegato il Dirigente Scolastico a procedere all’annullamento delle due sospensioni 
nel caso di chiusure eccezionali per eventi non prevedibili, secondo il seguente ordine: prima l’annullamento del 1 
giugno, a seguire quello del 24 aprile. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ersilio Castorina 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993 

 
 
 

 
 


