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AMBITO TERRITORIALE N. 19 NA- REGIONE CAMPANIA 

Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – NICOLA CAPASSO” - Cod. mecc.:NAIC8GQ00T 

Plesso Gescal - Sede di Scuola dell’Infanzia - Cod.mecc:NAAA8GQ01P 

Plesso Don Milani - Sede di Scuola Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria - Cod.mecc.:NAEE8GQ01X 

Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 – Ufficio Dirigenza 081/ 5205014 

Plesso N. Capasso - Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale - Cod. mecc.:NAMM8GQ01V 

Via Alcide De Gasperi, snc - 80011 Acerra-NA- Tel. 081-8857431 

 
Al personale docente e ATA  

dell’I. C. S. Don Milani- Nicola Capasso di Acerra Na 

Ai Genitori 

Agli alunni 

Al sito web/ Comunicazioni generali/ calendario scolastico 

Albo on line 

 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA A.S. 2020/2021 

La Regione Campania ha approvato con delibera della Giunta  Regionale n.373 del 
15.07.2020 il Calendario scolastico a.s. 2020/2021, pubblicato su Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 147 del 20 luglio 2020,Parte prima Atti della Regione. 

Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni hanno 
inizio lunedì 14 settembre 2020 e terminano sabato 5 giugno 2021 per un totale previsto 
di n. 203 giorni di lezione, ovvero di n. 202 giorni di lezione, qualora la festività del Santo 
Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività 
educative terminano mercoledì 30 giugno 2021. 

Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale 
i seguenti giorni: 

 
tutte le domeniche; 
 
il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
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il 25 dicembre, Natale; 
 
il 26 dicembre, Santo Stefano; 
 
il 1° gennaio, Capodanno; 
 
il 6 gennaio, Epifania; 
 
il lunedì dopo Pasqua; 
 
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
 
il 1° maggio, Festa del Lavoro; 
 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
 
la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 
 
Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 
 
il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti; 
 
il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata; 
 
dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, 
vacanze natalizie; 
 
i giorni 15 e 16 febbraio 2021, lunedì e martedì di Carnevale; 
 
dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali. 
 

Le celebrazioni sono confermate i seguenti giorni: 

 
27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni 
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Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto 
dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la 
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

 
10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in 
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

 
19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 
dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 

 
Atti allegati: 

- Delibera della Giunta Regionale n. 373 del 15.07. 2020 e Allegato 
 
 

Distinti saluti. 
 
 

 

 

 

    

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita CANOSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
        Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse 

                                                                              

 


