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Al Dirigente - Uff. VI Ambito Territoriale di Lecce - USR Puglia
 Ai Sindaci dei Comuni di
Arnesano e Monteroni
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce
 All’Albo di Istituto per il personale
scolastico
 Alle famiglie degli I.C.
Arnesano e Monteroni
Sul sito web: www.icbodini.edu.it
LORO SEDI

Oggetto: Calendario scolastico di Istituto attività didattica - a.s. 2020 /21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPR 275/99, art. 5, che prevede l’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche per
adattamenti del calendario scolastico in relazioni alle esigenze derivanti dall’attuazione del POF;
VISTO
il D.M. 26.06.2000:
VISTO
l’Art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997;
VISTO
l’art. 74, comma 3, del D.lgs 297 del 1994;
PRESO ATTO del calendario scolastico nazionale – a.s. 2020/21
PRESO ATTO delle Linee di Indirizzo Generali POF 2020/21 definite in sede di Collegio docenti in data
30.06.2020: scelta tematica guida, individuazione interventi/percorsi di massima – percorsi
extracurricolari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATA ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo Territorio e
con gli Enti Locali tenuti all’organizzazione dei Servizi di supporto;
TENUTO CONTO delle intese tra Istituti scolastici in rete che operano nel Territorio comunale di Monteroni di Lecce
e Arnesano;
VISTA la decisione assunta da parte dei componenti Consiglio di Istituto dell’I.C “V. Bodini” di Monteroni, nella
seduta del 05/02/2021;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso per le vie brevi dalle componenti elette, rappresentanti dei
genitori e componente docenti;
VISTO

DISPONE
1. Di adottare la seguente sospensione dell’attività didattica nelle giornate del 15 e 16
febbraio c.a.;
2.

La predetta interruzione comporta di conseguenza, la sospensione del Servizio di
refezione per la scuola dell’Infanzia e del Servizio di scuolabus per tutti gli ordini di
scuola presenti nell’istituto;
Il Dirigente scolastico
(Addolorata Natale)

