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A tutti gli interessati
All’albo
Al sito
Oggetto: Pubblicazione Calendario Scolastico a.s. 2018/2019
In allegato alla presente si pubblica il Calendario scolastico a.s. 2018/2019 (Delibera n 11 del Consiglio di
Istituto del 29 giugno 2018 che non ha inteso apportare alcun adattamento del calendario scolastico
regionale, deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 5 giugno 2018, pubblicata sul BURC n. 40 dell’11
giugno 2018 per la parte didattica;
le lezioni avranno inizio il giorno 12 settembre 2018 e termineranno il giorno 8 giugno 2019, per un totale
previsto di n. 203 giorni di lezione, visto che la festività del Santo Patrono ricade in periodo di attività
didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 29 giugno 2019.
Festività nazionali fissate dalla normativa statale:
− tutte le domeniche;
− il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
− l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
− 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 (23 novembre);
Sospensioni delle attività didattiche (deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 5 giugno 2018,
pubblicata sul BURC n. 40 dell’11 giugno 2018:
− i giorni 2 e 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;
− i giorni 4 e 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;
− dal 24 al 31 dicembre 2018
− dal 2 al 5 gennaio 2019, vacanze natalizie;
− dal 18 aprile al 24 aprile 2019, vacanze pasquali;
− i giorni 26 e 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione;
Il Consiglio di Istituto con Delibera n 12 del 29 giugno 2018 ha approvato, altresì, all’unanimità l’adozione
dei giorni di chiusura prefestiva ATA:
1. 3 novembre
2. 24 dicembre
3. 29 dicembre
4. 31 dicembre
5. 5 gennaio
6. 20 aprile
7. 24 aprile
8. 27 aprile
9. 14 agosto
10. Tutti i sabati di luglio e agosto
Tali giorni saranno recuperati dal personale ATA con:

•Ferie residue;
•Ferie anno corrente;
•Riposi compensativi di prestazione straordinarie prestate dal 01.09.2018.
In allegato deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 5 giugno 2018, pubblicata sul BURC n. 40 dell’11
giugno 2018 con calendario regionale.
.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
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