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Liceo Ginnasio statale Mario Cutelli di Catania 

Calendario scolastico a. s. 2020/2021 

Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato dal M.P.I. 

Preso atto del D.A. n.2095 del 31/07/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale- servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado 

statali per la Regione siciliana-calendario scolastico a. s. 2020/2021 

Assunto il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono per il 

Comune in cui insiste la sede scolastica del Liceo Classico M. Cutelli di Catania  

Preso atto che sono da considerarsi sospese tutte le attività lavorative del Liceo Classico M. 

Cutelli di Catania nelle giornate sotto indicate dedicate alle feste nazionali: 

 Tutte le domeniche 

 1 novembre Ognissanti (domenica) 

 8 dicembre Immacolata (martedì) 

 25 dicembre Santo Natale (venerdì) 

 26 dicembre Santo Stefano (sabato) 

 1 gennaio Primo dell’anno (venerdì) 

 6 gennaio Epifania (mercoledì) 

 4 aprile Pasqua (domenica) 

 5 aprile Lunedì dell’Angelo 

 25 aprile Festa della liberazione (domenica) 

 1 maggio Festa dei Lavoratori (sabato) 

 2 giugno Festa della Repubblica (mercoledì) 

 5 febbraio Santo Patrono (venerdì) 

Preso atto delle sospensioni decretate con calendario regionale assessoriale relativo ai 

seguenti ulteriori periodi: 

da lunedì  21/12/2020 a mercoledì  06/01/2021 sospensione natalizia 

da giovedì  01/04/2021 a lunedì  06/04/2021 sospensione pasquale 

Considerata la data di inizio delle lezioni:   14/09/2020 lunedì 

Considerata la data di fine delle lezioni:    08/06/2021 martedì 

 

Valutato che il calendario regionale, così come determinato, prevede 206 giorni di 

lezione 

Visto il D. Leg.vo 16/04/94 n.297 “Testo unico delle disposizioni in materia d’istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, ed in particolare l'art.74, co. 

2, laddove prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre 

ed il 30 giugno, ed il c. 3, laddove si dispone lo svolgimento in non meno di 200 gg. di lezione* 



Liceo Ginnasio statale Mario Cutelli di Catania Calendario scolastico a. s. 2020/2021  Pag. 2 a 2 

 

 

Premesso che il calendario scolastico, può essere derogato con conseguente non obbligatorietà 

di recupero, unicamente per i seguenti motivi: 

a) eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle 

amministrazioni locali nonché eventi straordinari 

b) sospensione del servizio scolastico negli istituti scolastici sedi di seggio elettorale, limitatamente 

alle giornate delle corrispondenti tornate elettorali 

c) sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a 

carattere locale 

 

Preso atto che l’ipotesi di adattamento proposta dal Collegio Docenti nella seduta del 31 

agosto 2020 assicura, ad ogni buon conto, 203 giorni di lezione. 

 

Il CONSIGLIO SI ISTITUTO 

 ADOTTA ALL’UNANIMITÀ  CON DELIBERA N. 187 DEL 31/08/2020 

 IL SEGUENTE  

CALENDARIO PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A. S. 2020/2021 

 

Data di inizio delle lezioni:  lunedì    14/09/2020  

Data di fine delle lezioni:   martedì 08/06/2021  

Sospensione di tutte le attività lavorative del Liceo Classico M. Cutelli di Catania nelle 

giornate sotto indicate dedicate alle feste nazionali: 

 Tutte le domeniche 

 1 novembre Ognissanti (domenica) 

 8 dicembre Immacolata (martedì) 

 25 dicembre Santo Natale (venerdì) 

 26 dicembre Santo Stefano (sabato) 

 1 gennaio Primo dell’anno (venerdì) 

 6 gennaio Epifania (mercoledì) 

 4 aprile Pasqua (domenica) 

 5 aprile Lunedì dell’Angelo 

 25 aprile Festa della liberazione (domenica) 

 1 maggio Festa dei Lavoratori (sabato) 

 2 giugno Festa della Repubblica (mercoledì) 

 5 febbraio Santo Patrono (venerdì) 

 da lunedì  21/12/2020 a mercoledì  06/01/2021 sospensione natalizia 

 da giovedì  01/04/2021 a martedì 06/04/2021 sospensione pasquale 

 

Sospensione particolari ricorrenze civili/religiose a carattere locale (3 giorni) 

Ponte dell’Immacolata                                    lunedì 07/12/2020 

Festività Santo Patrono                                  giovedì       04/02/2021 

Ponte Santo Patrono                                      sabato        06/02/2021 

Contrazione orario scolastico: 

Inizio lezione in seconda ora     mercoledì 17/02/2021 

Anticipazione chiusura  a. s. 2020/21 uscita in 3^ ora   martedì     08/06/2021 


