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Cesena,  17/9/20 

Circolare  16-20 

          Ai docenti  

Agli alunni e alle loro famiglie 

          E p.c.  

Alla DSGA    

          Al personale ATA  

 

Oggetto: orario seconda settimana e calendario a.s. 20-21. Richiesta permessi per entrate 

posticipate e uscite anticipate per motivi di trasporto  

 

Si comunica che da lunedì 21 settembre, l’orario di ingresso delle classi di entrambi i plessi segue la 

scansione ordinaria con ingresso alle 8. 

Nella settimana 21-26 settembre non si svolgerà in entrambi gli istituti la sesta ora. Dal 28 

settembre per entrambi gli istituti si svolgerà anche la sesta ora dove previsto. 

 

RICHIESTE STRAORDINARIE PER RITARDI ED USCITE PERMANENTI 

La scuola concederà, in quanto diritto degli studenti e delle loro famiglie, su esplicita richiesta scritta 

controfirmata dai genitori dell’allievo, permessi straordinari permanenti d’ingresso/uscita 

posticipata/anticipata rispetto all’orario ordinario delle lezioni. Tali permessi saranno concessi se l’unico 

mezzo di trasporto utile arriverà o partirà  a/da  Cesena con un anticipo di tempo  pari o maggiore ai 30 

minuti rispetto all’orario ordinario di inizio e fine delle lezioni. La famiglia sarà tenuta, anche sul piano 

didattico, ad assumersi la responsabilità della richiesta presentata. 

Il Consiglio di Classe sarà informato sui nominativi degli allievi che potranno usufruire di tali permessi, 

attraverso apposita annotazione sul registro di classe.  

Le richieste andranno formalizzate all’inizio dell’anno scolastico su appositi moduli reperibili nelle 

segreterie didattiche entro e non oltre il 24/09/2020. I permessi verranno concessi previo esame della 

documentazione.  

 

CALENDARIO A.S. 20/21 

Inizio lezioni: 14 settembre 2020 

Festività di rilevanza nazionale: 

1 novembre, festa di Tutti i Santi 

8 dicembre, Immacolata Concezione 

25 dicembre, S. Natale 
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26 dicembre, S. Stefano 

1 gennaio, Capodanno 

6 gennaio, Epifania 

Lunedì dell’Angelo 

25 aprile, anniversario della Liberazione 

1 maggio, festa del lavoro 

2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Sospensione delle lezioni: 

02 novembre, commemorazione dei defunti 

07 dicembre 2020 (delibera Consiglio di Istituto) 

23 dicembre 2020 (delibera Consiglio di Istituto) 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 (compresi) 

Vacanze pasquali: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 (compresi) 

Termine delle lezioni: 05 giugno 2021 

L’anno accademico é suddiviso in due periodi: 

 primo periodo dal 14 settembre 2020 al 23 gennaio 2021 

 secondo periodo dal 25 gennaio 2021 al 05 giugno 2021 

 

 

Il DS  

Prof. Francesco Postiglione 
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