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Circ. n. 54 
Milano,  22/10/2019 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
Oggetto: Vacanze a.s. 2019/2020 e sospensione delle lezioni   

 

Si comunica, per interpretazione autentica del calendario pubblicato sul sito 
https://allendecustodi.edu.it/images/scuola/orari1920/ca_1920_def.pdf, che i giorni di vacanza (alias: 
sospensione dell’attività didattica) stabiliti dal calendario regionale (ossia con Delibera del Consiglio 
Regionale, ente con potere legislativo) sono: 

venerdì 1 novembre 2019; 

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 compresi per il Santo Natale; 

venerdì 28 febbraio e sabato 29 febbraio (non ci interessa in quanto osserviamo la settimana 
corta) 2020 per il Carnevale Ambrosiano; 

dal 9 al 14 aprile 2020 compresi per la Santa Pasqua; 

venerdì 1 maggio 2020 per la Festa del Lavoro; 

martedì 2 giugno 2020 per la Festa della Repubblica. 

 Il Consiglio d’Istituto dell’IIS Allende ha deliberato le vacanze anche nei giorni 15, 16 e 17 
aprile 2020. 

 

 A causa dell’utilizzo delle scuole del Centro Puecher per il concorso DSGA, l’USR Lombardia ha 
di fatto disposto la sospensione delle lezioni nei giorni 5 e 6 novembre per permettere ai 1400 
candidati di svolgere le prove presso l’IIS Allende, l’IIS Torricelli e l’IIS Varalli . Quindi, in questi due 
giorni la scuola sarà aperta per il servizio relativo al concorso ma non potranno svolgersi le lezioni. 

 

 Il 31 ottobre 2019 le lezioni si svolgeranno regolarmente. Come da calendario, quel giorno è la 
scadenza per la presentazione dei piani di lavoro individuali e di classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it
https://allendecustodi.edu.it/images/scuola/orari1920/ca_1920_def.pdf

