
 

 

 

                                                                                             

                                                                     ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G.MARCONI” 
Via Ionio snc, 84091 Battipaglia 

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 
    E-mail SAIC8AD009@istruzione.it - Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 
 

Al Sindaco del Comune di Battipaglia 
Dott.ssa Cecilia Francese 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
Al Presidente del Comitato dei genitori 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente e Ata 

Al DSGA 
Al Dirigente dell’Ufficio politiche scolastiche del Comune di Battipaglia 

Dott.ssa A. Pannullo 
All’albo e al sito 

Agli Atti 
 

 

 

Oggetto: calendario scolastico a. s. 2019/2020_INTEGRAZIONE 

In riferimento all’oggetto, e ad integrazione della precedente nota Prot. n. 6414 del 07/09/2019 avente ad 

oggetto “Trasmissione calendario scolastico I.C. “G. Marconi” di Battipaglia e informazione riguardante 

gli orari di entrata ed uscita degli alunni” , si trasmettono le date di chiusura degli uffici di segreteria e 

Presidenza e le sospensioni delle attività di mensa. 

 Il Consiglio d’istituto dell’I.C. “G. Marconi” di Battipaglia ha deliberato ,in data 30/10/2019, la sospensione 

delle attività di mensa nei seguenti giorni:  

Per la Scuola Primaria (classi a tempo pieno) e per la scuola dell’Infanzia nei seguenti giorni: 

il 20 dicembre2019 (giorno che precede le festività natalizie) e l’11 aprile 2020 (giorno che precede le 

festività pasquali); 

 

 Per le Scuole dell’Infanzia: 

il 21 febbraio 2020 (in occasione della festa di Carnevale a scuola). 

Gli uffici di segreteria , previa delibera n. 15 del Consiglio d’istituto del 30/10/2019, rimarranno chiusi nei 

seguenti giorni:  

2 novembre 2019; 7 dicembre 2019; 24 dicembre 2019; 31 dicembre 2019; 4 gennaio 2020;  
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25 febbraio 2020; 11 aprile 2019; 2 maggio 2020; 1 giugno 2020; 14 agosto 2020. 

Gli uffici di segreteria saranno, inoltre, chiusi tutti i sabato di luglio e agosto. 

Il personale ATA usufruirà di tali giornate non lavorate con ferie e/o riposo compensativo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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