Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo “Armando Diaz”
Piazza C. Massaia, 2 - 20123 Milano – Tel. 02 884 461 47 – Fax 02 884 41 946
Email: miic8bb008@istruzione.it– Pec: miic8bb008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icsdiaz.gov.it

Delibera Consiglio di Istituto n.76
Il Consiglio di Istituto
riunito in data 13 luglio 2020 in seduta ordinaria [X ] straordinaria [ ] di aggiornamento [ ]


visto il p.to 7 all’o.d.g.: “calendario scolastico a.s. 2020 - 2021”



Vista la Delibera di Giunta n. IX/3318 del 18.04.2012 di Regione Lombardia avente carattere
permanente.



Vista la nota dell’USR Lombardia datata 8.07.2020 in cui si richiama la nota congiunta USRL e Regione
che fissa al 14 settembre la data di inizio lezioni per il prossimo anno scolastico.

con votazione unanime [X ]
espressa

a maggioranza [ ]

per appello nominale [ ]

per alzata di mano [X ]

a scrutinio segreto [ ]

DELIBERA
Il seguente calendario scolastico
Inizio lezioni
Termine lezioni

Scuola Primaria: 14/09/2020
Scuola Secondaria I grado: 14/09/2020
Scuola Primaria: 08/06/2021
Scuola secondaria I grado: 08/06/2021

Sospensioni delle attività didattiche
Il sabato e la domenica
Lunedì 07/12/2020
Festa del Santo Patrono
Martedì 08/12/2020
Festa dell’Immacolata Concezione
Da mercoledì 23/12/2020 a mercoledì 06/01/2021
Festività natalizie
Da lunedì 15/02/2021 a venerdì 19/02/2021
Vacanze di Carnevale
Da giovedì 01/04/2021 a martedì 06/04/2021
Festività pasquali
Mercoledì 02/06/2021
Festa della Repubblica

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, c.7, del D.P.R. 275/1999 e ammesso reclamo al Consiglio di Istituto
entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione e
definitiva e contro di essa e esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

Milano, 13/07/2020
Il Segretario
Dott. ssa Serenella Ingrande

Il Presidente
Avv. Massimo Compagnino

