
 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 
“Giovanni XXIII”    

Monte San Biagio - Lenola 
Via  Appia  s.n.c. -  04020  MONTE SAN BIAGIO (LT)  - C.F. 90028020593 

☏/fax    0771/ 569040    -     ✉ ltic81900t@istruzione.it;ltic81900t@pec.istruzione.it 

Prot.n. 2920/I.4            
           Alla Regione Lazio: 

    direzione-lazio@istruzione.it; 
                     All’U.S.R -LAZIO:  

      programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it; 
         All’Ufficio Scolastico Provinciale 

          Ambito Territoriale  di Latina 
         USP lt@istruzione.it 

         Ai Comuni di Monte San Biagio e Lenola  : 
        comune.montesanbiagio@pec.it; 

protocollo@pec.comune.lenola.lt.it; 
Alle Scuole della Provincia di Latina: 

comprensivi.lt@istruzione.it 
superiori.lt@istruzione.it 

Al sito web della scuola: 
icmontesanbiagio-lenola.gov.it  

 
Oggetto: comunicazione adattamento calendario scolastico a. s. 2019/2020 
      
Con riferimento alla nota prot. n. 332989 del   02/05/2019, della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione , Scuola 
e Università , Diritto Allo Studio, avente per oggetto  “Calendario Scolastico 2019/2020”, 
comunico che il Consiglio di Istituto nella seduta del  15 maggio 2019 con delibera n.  26  ha espresso all’unanimità 
l’adattamento  del seguente calendario scolastico per l’anno 2018/19 : 

 11 Settembre 2019–inizio delle lezioni per tutti gli ordini di scuola; 

 8 giugno 2020 –termine delle lezioni scuola primaria e secondaria di I grado; 

 30 giugno 2020 –termine delle lezioni scuola dell’infanzia 
Le attività educativo-didattiche, come previsto nella nota citata, saranno sospese, con chiusura completa della 
scuola nelle date che seguono: 

   31  ottobre 2019  

   30  aprile 2020 

   01  giugno 2019; 

 Nelle festività nazionali . 
Si comunicano, inoltre,  le chiusure prefestive ed estive dell’a.s.2019/20: 
chiusure prefestive:24 e 31/12/2019; 
chiusure estive:14/08/2020. 
Il personale ATA coprirà i giorni di cui trattasi con congedo per ferie oppure recupero lavoro straordinario. 
 

 Allegato :Estratto delibera  del   Consiglio di Istituto 
 

         

 
ESTRATTO VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15/05/2019 
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Il giorno Mercoledì 25 maggio  alle ore 16:50 presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Monte San 
Biagio si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g. :      

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 

2. Adozione libri di testo a.s. 2019/2020 ; 

3. Organico d’istituto ; 
4. Adattamento calendario scolastico per l’a. s. 2019/20; 
5. Eventuali che dovessero intercorrere tra la data di convocazione e la seduta collegiale; 
 
Risultano assenti : 
Colabello Maria Lea, Antonelli Eliana, Carnevale Arianna; il sig. Bianchi Oriano entra alle ore 17,30.  
 Segretario verbalizzante A.A. d’Adamo Rosalba. 

Constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, si procede con la trattazione dei punti all’o.d.g.: 
1°  punto  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati ,  è  approvata  all’ unanimità.  

2°  punto -  OMISSIS 
 
3° PUNTO-OMISSIS 
 

4 PUNTO . ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO  A.S. 2019/2020 

 

   Il Dirigente Scolastico informa l’Assemblea che  Il calendario scolastico della Regione Lazio indica l’inizio 

dell’anno scolastico p.v. al 16 settembre 2019 e il  termine delle attività didattiche all’8 giugno, mentre il termine 

per la  scuola dell’infanzia è  il 30 giugno 

Non essendoci ponti utili tranne che per il 1/2 giugno e anticipando di 3  giorni l’entrata a  mercoledì   11 

settembre, le possibilità di recupero proposte sono: chiusura totale dell’istituzione scolastica nei giorni 31 ottobre  

- 30 aprile - 1 giugno 

Si propone altresì il posticipo dell’entrata alle ore 9,00 nl giorno che segue la festa patronale di Lenola ( 15 

settembre)  e Monte San Biagio (3 febbraio San Biagio). 

Si propone inoltre,  durante la sospensione delle attività didattiche , la chiusura nei giorni prefestivi di tutti gli uffici. 

Il personale ATA giustificherà con ferie e/o recupero ore le giornate di sospensione del servizio.  

Il consiglio considerata la validità della  proposta di chiusura   la  approva all’unanimità con delibera  n.26   

5. OMISSIS 
 
6.OMISSIS 
 
Alle ore 17:45 esauriti i punti all’ordine del giorno  la seduta è sciolta. 
 
F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       F.TO IL PRESIDENTE  
       Rosalba d’ADAMO          Prof. Giuseppe Casale  
 
 
 
 
Il presente documento composto da n.1 foglio 
 è estratto dal verbale originale  
 depositato agli atti della scuola  
 ed è conforme allo stesso  
 nelle parti ivi riportate. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa  Antonietta Ottaiano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93  
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