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COMUNICAZIONE n. 018 
Prot. n. 4266/A1c Porto Sant’Elpidio 21settembre 2020 

 Agli studenti e alle loro famiglie 
Al Personale  
                              Loro Sedi 

Oggetto: Calendario Scolastico - Validazione dell’anno scolastico – Orario degli Uffici – Sito Web 
 

 
Gentili famiglie, nell’augurare anche a voi un buon anno scolastico, si comunica per opportuna 

conoscenza l’articolazione del calendario che sarà osservato per l’a.s. 2020-21.  
CALENDARIO SCOLASTICO     

▪ inizio attività didattica: 14 settembre 2020                            ▪ termine attività didattica: 05 giugno 2021; 
 

Le lezioni saranno sospese nei giorni di Festività di Rilevanza Nazionale 

Tutte le domeniche    26 dicembre: Santo Stefano  25 Aprile: Anniversario della Liberazione 
1 Novembre: festa di tutti i Santi  1 gennaio: Capodanno  1 maggio: Festa del lavoro 
8 dicembre: Immacolata Concezione  6 gennaio: Epifania   2 giugno: Festa della Repubblica 
25 dicembre: Santo Natale   5 Aprile: Lunedì dell’Angelo 

Le lezioni sono altresì sospese:  
2 novembre: Commemorazione dei defunti 
Vacanze Natalizie: dal martedì 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021   
Vacanze Pasquali: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 

Sospensioni disposte dal Consiglio di Istituto  
Porto Sant’Elpidio 7 dicembre 2020   
Sant’Elpidio a Mare 7 dicembre 2020  
Montegiorgio 23 e 24 aprile 2021 

Si ricorda che, per effetto dell’orario settimanale su 5 giorni, le sedi di P.S.Elpidio e S.Elpidio a Mare non effettuano lezioni il 
sabato. Per la frequenza completa dell’orario obbligatorio le classi degli Istituti Professionali e Tecnici effettueranno un rientro 
pomeridiano settimanale (il liceo è escluso). 

 

Si ricorda che l’art. 2 comma 10 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 riafferma e regola l’istituto della 
VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO così descritto. “Ai fini della validità dell’anno (scolastico), per la 
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato …” 

La finalità è quella di incentivare gli studenti alla massima presenza a scuola, così da consentire migliori 
apprendimenti agli alunni e, agli insegnanti, di disporre di maggiori elementi per la valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento. Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non 
sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. 

Di seguito si riportano le deroghe al limite minimo di frequenza deliberate dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 07.09.2020: 
“La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  Il Consiglio di Classe può procedere alle deroghe al limite 
minimo di frequenza alle lezioni per: a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; b) assenze determinate da gravi motivi sociali e familiari 
giustificati mediante idonea certificazione; c) terapie e/o cure programmate; d) donazioni di sangue; e) partecipazione ad attività sportive e 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. per campionati nazionali e oltre; f) adesione a confessioni religiose per le quali 
esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo”; g) Partecipazione a manifestazioni dal valore civico; 

IMPORTANTE: Le ore di alternanza Scuola Lavoro programmate in orario extrascolastico concorrono 
all’orario annuale personalizzato sommandosi così alle ore di lezione in classe o laboratorio. Tali attività, 
pertanto, non possono essere conteggiate nel monte ore di attività didattiche a compensazione delle 
assenze maturate nell’anno.                                                                

 
 

ORARI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA in Via Legnano, 17 – Porto Sant’Elpidio 
MATTINO - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle 9.00 – dalle 11.30 alle ore 13.30; 
POMERIGGIO – Martedì e Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30; 
Per particolari e motivate esigenze gli uffici ricevono ricevere su appuntamento; 
Il Dirigente Scolastico riceve dal Lunedì al Venerdì dalle 11.30 alle 12.45 (chiedere conferma telefonica della presenza);   
 

www.polourbani.edu.it  
I docenti coordinatori di classe sono invitati a far trascrivere nel diario il seguente messaggio per le famiglie: 

“Nella bacheca del registro elettronico c’è un importante comunicazione sul Calendario 
Scolastico, la Validazione dell’anno scolastico e gli orari di segreteria” 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Roberto Vespasiani 

 


