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Prot. n° (vedi segnatura)  Macerata, (vedi segnatura)   

 

   Agli Studenti e Genitori 

  al  Personale Docente  

   al  DSGA  

  al  Personale ATA    
Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021  

 

Com’è noto, ogni regione stila un proprio calendario scolastico decidendo in totale autonomia quando far iniziare la scuola 

e quando farla terminare.  

Nelle Marche quest’anno le lezioni cominceranno lunedì 14 settembre 2020 e termineranno sabato 5 giugno 2021.  

Per quanto riguarda le vacanze di Natale, secondo il calendario scolastico regionale le scuole delle Marche rimarranno 

chiuse dal 24 dicembre al 6 gennaio.  

In occasione del periodo Pasquale, invece, la pausa didattica ci sarà dal 1 al 6 aprile. 

Oltre all’interruzione natalizia e a quella pasquale, sono previste le seguenti chiusure per le festività nazionali, comuni 

quindi a tutte le regioni: 

 1 novembre 2020:  Tutti i Santi 

 2 novembre 2020:  Commemorazione dei defunti 

 8 dicembre 2020:  Immacolata Concezione, 

 25 dicembre 2020:  Natale; 

 26 dicembre 2020:  Santo Stefano; 

 1 gennaio 2021:   Capodanno; 

 6 gennaio 2021:   Epifania; 

 4 aprile 2021:   Pasqua 

 5 aprile 2021:   Lunedì dell’Angelo; 

 25 aprile 2021:   Festa della Liberazione; 

 1 maggio 2021:   Festa del Lavoro; 

 2 giugno 2021:   Festa nazionale della Repubblica 

Per delibera del Consiglio di Istituto le lezioni saranno sospese anche nelle seguenti giornate: 

 Lunedì 7 Dicembre 2020 (ponte prefestivo Immacolata Concezione) 

 Martedì 16 febbraio 2021 (Carnevale) 

 

Sempre per delibera del Consiglio di istituto, la scuola sarà chiusa nelle seguenti giornate: 

 Tutti i giorni delle festività nazionali; 

 2 novembre 2020; 

 7 dicembre 2020; 

 24 dicembre 2020; 

 31 dicembre 2020; 

 2 gennaio 2021; 

 3 aprile 2021; 

 17 luglio 2021; 

 24 luglio 2021; 

 31 luglio 2021; 

 7 agosto 2021; 

 14 agosto 2021; 

 21 agosto 2021. 

      
 

    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                                                                                 F.to  Prof. Claudio Mengoni 

                             firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

                                     ai sensi dell’art .3, comma 2, d.lgs n. 39/1993 
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