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Circ. n. 60 Ciampino 11 ottobre 2020 

 
 

A tutti i docenti dell’Istituto 
Agli alunni e alle famiglie 

p.c. Al personale ATA 

Al Sito Web circolari e news 
Al Registro Elettronico 

 
 

Oggetto: Calendario Scolastico Regionale 2020-2021 

 
 

 
Si  comunica  alle  SS.LL.  per  conoscenza  e  quanto  di  competenza, il calendario scolastico 

regionale approvato dalla Regione Lazio per l’anno 2020-21, come di seguito eplicitato: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Inizio lezioni: 14 settembre 2020 

• Termine lezioni: 30 giugno 2021 

SCUOLA PRIMARIA 

• Inizio lezioni: 14 settembre 2020 

• Termine lezioni: 8 giugno 2021 

FESTIVITÀ 

➢ 1° novembre Festa di tutti i Santi 

➢ 8 dicembre Immacolata Concezione 

➢ Dal 23 dicembre al 6 gennaio Festività natalizie 

➢ Dal 01 al 06 aprile Festività pasquali 

➢ 25 aprile Anniversario della Liberazione 

➢ 1° maggio Festa del Lavoro 

➢ 2 giugno Festa della Repubblica 

➢ 11 giugno Santo Patrono 

http://www.2circolociampino.edu.it/
mailto:rmee22100r@istruzione.it
mailto:rmee22100r@pec.istruzione.it


2  

ADATTAMENTI CALENDARIO SCOLASTICO 

Esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21, la Regione Lazio approva d’ufficio il calendario 

scolastico con i seguenti 3 giorni di sospensione della didattica: 

➢ lunedì 7 dicembre; 

➢ lunedì 31 maggio; 

➢ martedì 1° giugno. 

 
 

Tale comunicazione avrà valore per l’intero anno scolastico e non sarà seguita da altre 

circolari relativamente alla comunicazione di ponti e festività. 

 
Pertanto le SS.LL. avranno cura di far trascrivere la presente comunicazione sul Diario degli allievi 

della scuola primaria, controllando che venga firmata dai genitori o da coloro che detengono la 

potestà genitoriale. 

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, il team docenti avrà cura di preparare le comunicazioni 

per le famiglie in formato cartaceo. Tali comunicazioni andranno firmate dai genitori e riconsegnate 

ai docenti del team. 

 
Cordialmente 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Samanta NARDI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39/1993 


