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Pistoia, 13 novembre 2020 

Circ. n. 214 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

I.C.S. “Cino da Pistoia – G. Galilei”. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021 

 

La Regione Toscana, con delibera 288 27/03/2017, ha approvato il calendario scolastico dell’A.S. 

2020/2021 per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nella nostra regione. 

 

INIZIO E FINE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Apertura delle scuole di ogni ordine e grado: 14 settembre 2020 

Termine delle attività didattiche: Scuola Primaria e Secondaria di I grado 10 giugno 2021 

Scuola dell’Infanzia 30 giugno 2021 

 

FESTIVITÀ 

 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; 

 Lunedì dell’Angelo; 

 25 aprile: Festa della Liberazione; 

 1 maggio: Festa del Lavoro; 

 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica 

 

Sospensioni obbligatorie delle lezioni: 

- Vacanze natalizie: da  giovedì   24   dicembre   2020   a   mercoledì   06   gennaio   2021  

compresi. 





-  Vacanze   pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo, quindi da  giovedi  1 a martedi 6 aprile 

2021 compresi. 
 

Ricordo che con delibera n. 64 del 10 giugno 2020, il Consiglio d’Istituto ha deliberato le chiusure 

nelle seguenti date: 

7 dicembre 2020 

23 dicembre 2020 

31 maggio 2021 

1 giugno 2021 

       

Ricordo a tutti i genitori che ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (monte ore annuale complessivo di 

tutte le discipline). 

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione 

degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 1m del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Sarah Calzolaro  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
 


