
 


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

               UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO“Tommaso Silvestri “ 

DISTRETTO 30°  
Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 

Tel-fax 06 999120226 
RMIC871002@istruzione.it 

REGISTRO CIRCOLARI 
Circ. 168 /2.07.2020       A TUTTI I DOCENTI-Ai GENITORI 

    Sito web. Circolari interne  
Avviso a mezzo mail sul network di Istituto  

 
Ufficio Pubblica Istruzione   

Comuni di Bracciano e Trevignano Romano 
Oggetto: Calendario Scolastico 2020-21 
 
Il calendario scolastico del Lazio o è stato votato dalla Giunta regionale il 01/07/2020 . 

Per la scuola primaria e secondaria le lezioni avranno inizio  lunedì 14 settembre 2020 e 

termineranno  martedì 8 giugno 2021: sono queste, anche nel Lazio, le date di apertura e chiusura 

delle scuole per l’anno scolastico 2020 – 2021. Quelle dell’infanzia, invece, chiuderanno il 30 
giugno 2021.  
 
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; quelle pasquali dal 1° 

aprile al 6 aprile 2021. 

 
Altri giorni festivi, come sempre, saranno: 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre (Natale); 26 
dicembre (Santo Stefano); 1° gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); 4 aprile (Pasqua); 5 
aprile (Lunedì dell’Angelo); 25 aprile (Festa della Liberazione); 1° maggio (Festa del Lavoro); 2 
giugno (Festa della Repubblica); Festa del patrono. 
 

Sono previsti tre giorni di ponte: lunedì 7 dicembre; lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno.  
Questi, esclusivamente per il prossimo anno scolastico, sono approvati dalla Regione Lazio 
d’ufficio e non si richiede quindi alle Istituzioni scolastiche la consueta comunicazione, entro il 
15 luglio, delle eventuali variazioni. La decisione è stata presa con l’intento di snellire le 
procedure e gli adempimenti da parte delle scuole. 
 

Recependo le direttive del MIUR, termineranno, in data successiva alla conclusione delle 
lezioni, le attività inerenti gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado e i percorsi formativi destinati all’istruzione degli adulti.  
Potranno invece anticipare l’inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva, gli 
Istituti secondari di 2° grado per attività di stage e/o di alternanza scuola-lavoro, 
esclusivamente per gli interventi di recupero della didattica e per gli interventi didattici 
successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso. 
Tanto dovevasi per informativa agli utenti e ai Docenti  
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Ramella 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  c.2  dlgs.39/92 
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