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Al personale scolastico 

Ai genitori degli alunni Scuola secondaria di I Grado annessa al Convitto Nazionale  
All’Albo on line 

Agli Atti 
 

Oggetto: Orario funzionamento e calendario scolastico Scuola Secondaria di I Grado annessa al Convitto 

Nazionale “Pietro Giannone” A.S. 2019/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 176 del 24 aprile 2019 relativa al calendario 

scolastico a.s.2018/19;  

VISTO il numero minimo di giorni di lezione e il monte ore annuale dei percorsi, fissato dalla normativa 

vigente, per la validità dell’anno scolastico; 

PRESO ATTO delle richieste dei genitori degli alunni dell’Istituto di articolare l’orario scolastico su 5 giorni;  

VISTA la delibera n.46/8 del Collegio dei docenti del 26.06.2019 relativa alle proposte di adattamento del 

calendario scolastico e alla organizzazione oraria dell’istituzione educativa per i diversi gradi di scuola;  

VISTA la delibera n.63/2019 del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2019 relativa alle proposte di 

adattamento del calendario scolastico e alla organizzazione oraria dell’istituzione educativa per i diversi 

gradi di scuola; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/09/2019 relativa all’ orario provvisorio e della scuola 

dell’infanzia /scuola primaria/scuola secondaria primo grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

COMUNICA 

che, per l'anno scolastico 2019/20, l'avvio delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado annessa al 

Convitto Nazionale Pietro Giannone è fissato a lunedì 9 settembre p.v. con il seguente orario di 

funzionamento dal lunedì al venerdì: 

Lunedì 9 settembre 2019 Da martedì 9 settembre 2019 e fino a nuova 
comunicazione 

Classi 2^ e 3^ 
Entrata: ore 07,49 
Uscita: ore 13,37 

Classi 1^ 
Entrata: ore 08,30 
Uscita: ore 13,37 

Tutte le classi: 
Entrata: ore 07,49 
Uscita: ore 13,37 

 

Lunedì 9 settembre p.v. gli alunni delle classi prime alle ore 8,30 verranno accolti nel cortile del Convitto 

Nazionale insieme ai loro genitori per il saluto di benvenuto del Rettore/Dirigente scolastico. 

Nella prima settimana di lezione agli alunni semiconvittori e alle loro famiglie verrà data comunicazione 

circa tempi e modalità di erogazione del servizio di semiconvitto. 
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La sospensione delle attività didattiche, come da calendario nazionale e regionale è prevista nelle date 

sottoindicate: 

 Tutte le domeniche; 

 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 21 dicembre 2019 / 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

 9 aprile / 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

  1° maggio 2020, festa del Lavoro; 

 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica; 

 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

Si approfitta dell’occasione per augurare agli alunni e alle loro famiglie un sereno anno scolastico in spirito 

di fattiva collaborazione. 

 

Il Rettore/ Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marina Mupo 
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