
                                                                              

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

Circ. n. 417                                                                                               Termini Imerese, 24/6/2019 
 
                                                                                                                           Ai Docenti 
                                                                                                                           Agli Alunni  
                                                                                                                           Alle Famiglie degli Alunni 
                                                                                                                           Ai Collaboratori del Dirigente 
                                                                                                                           Al Personale ATA 
                                                                                                                           Al sig. DSGA 
                                                                                                                           Sito web 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    Loro sedi 
 
OGGETTO:  Calendario a.s. 2019/20 
 

Come è noto, il D.A. n. 1795, emanato il 9 maggio 2019 dall’Assessore dell’Istruzione e 
della Formazione professionale della Sicilia,  fissa l’inizio delle lezioni il 12 Settembre 2019 
e ne decreta la fine, distinguendo tra l’ipotesi dell’ articolazione dell’orario in 6 giorni, in cui il 
termine delle lezioni è fissato al  6 giugno 2020, e quella dell’ articolazione dell’orario in 
cinque giorni, in cui il termine delle lezioni viene fissato al 10 giugno 2020  
 

Ciò premesso, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’art. 74, comma 3, del 
D. Lgs. 297/1994 e ferme restando variazioni che potranno successivamente intervenire in 
dipendenza di  determinazioni regionali, il Consiglio di Istituto, all’unanimità, ha deliberato i 
seguenti adattamenti del calendario, che tengono conto sia  delle diverse articolazioni di 
orario delle sezioni, sia  delle diverse realtà territoriali delle sezioni termitane e di  quelle 
ubicate a Cerda:  
 
Sez. AFM/SIA, MAT, CAT, Liceo Scienze Umane, ITA Serale Cerda ( con articolazione a 5 
giorni):  la sospensione delle attività didattiche verrà effettuata  nei giorni 25 febbraio ( 
martedì grasso), 18 maggio, 1 giugno. 
 
Sez. ITEE ( con articolazione in 6 giorni): 2 Novembre,  25 febbraio ( martedì grasso), 19 
marzo (San Giuseppe),  2 maggio, 1 giugno. 
 
Sezione carceraria: eventuali adattamenti verranno determinati, in relazione all’effettivo 
inizio delle lezioni, normalmente ritardato per carenza di organico e per situazioni legate al 
particolare target di studenti.  
 
Si precisa che nelle sezioni che hanno scelto un’articolazione dell’orario scolastico in cinque 
giorni, tale articolazione entrerà in vigore ad orario completo/definitivo. Fino a quella data, le 
lezioni si svolgeranno in sei giorni. 
 
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Prof.ssa Maria Bellavia 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:pais013004@pec.istruzione.it

