
           

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni" 
 

Prot. n. 5039/2019-1.1.e 

Modena, 04/07/2019 

 

 U.S.R. per L’Emilia Romagna  

 All’Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena  

 Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Modena 

 Alla Provincia di Modena 

 Personale Docente e ATA  

 Genitori degli alunni  

 Sito web Istituto  
 
OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2019/20.  
 
Visto il D. Lgs 16/04/1994 n 297;  
Visto il DPR 275 del 08/03/1999;  
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 353/12 e successive modificazioni;  
Vista la nota dell’USR ER prot.  n. 10993 del 04/06/2019; 
Vista la delibera n. del Consiglio d’Istituto n. 270 del 03/07/2019;  
 

si comunica alle SS.LL. il calendario scolastico del Liceo “A. Tassoni” di Modena: 
 

Inizio Lezioni:   Lunedì 16 settembre 2019  

a) Festività di rilevanza nazionale:  

▪ Tutte le domeniche 
▪ 1 novembre, festa di Tutti i Santi 
▪ 8 dicembre, Immacolata Concezione 
▪ 25 dicembre, S. Natale 
▪ 26 dicembre, S. Stefano 
▪ 1 gennaio, Capodanno 
▪ 6 gennaio, Epifania 
▪ 31 gennaio, Santo Patrono 
▪ 13 aprile, Lunedì dell’Angelo 
▪ 25 aprile, anniversario della Liberazione 
▪ 1 maggio, festa del lavoro 
▪ 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 

b) Sospensione delle lezioni: 

▪ 2 novembre, commemorazione dei defunti 
▪ Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
▪ Vacanze pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 
 
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 275/99, su proposta del Collegio dei Docenti ed in 
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, ha inoltre deliberato all’unanimità di 
apportare i seguenti adattamenti al calendario scolastico per la regione Emilia Romagna:  



 

lunedì 23/12/2019  

sabato 01/02/2020 

sabato 02/05/2020 
lunedì 01/06/2020 
 

Termine delle lezioni: sabato 06 giugno 2020.  
 
Gli adattamenti al calendario scolastico regionale deliberati dal Consiglio di Istituto saranno recuperati per 
tutte le classi con un’ora settimanale di potenziamento laboratoriale ad eccezione del triennio del liceo 
sportivo che recupererà con attività didattiche da organizzarsi il sabato mattina. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
              Stefania Ricciardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 


