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DELIBERA N. 90

Consiglio di Istituto del 21 giugno 2018

Il DS espone le date relative al calendario scolastico regionale come di seguito esposto:
Inizio Lezioni: lunedì 17 settembre 2018 (con frequenza di sabato 19 e 26 gennaio 2019 – attività di
orientamento/scuola aperta - per raggiungere il numero regolare di giorni di scuola).
Termine Lezioni: sabato 8 giugno 2019
Sospensioni lezioni
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Festività Pasquali: dal giovedì 18 aprile a mercoledì 23 aprile 2019
Si aggiungono le seguenti Feste Nazionali:













tutte le domeniche;
1° e 2 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 dell’Angelo (22 aprile 2019)
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
la festa del Santo Patrono
Chiusure dell’Istituto e interruzione lezioni nel rispetto dell’orario
d’obbligo di servizio deliberate dal Consiglio di Istituto

1. Interruzione lezioni:
Il Patrono del 4 maggio 2019 cade di sabato ma non in giorno festivo per cui non può essere recuperato
come sospensione attività didattica.
Ulteriore sospensione delle attività didattiche: Mercoledì 24 aprile 2019.
2. Chiusure di Istituto:
‐
‐
/w

2 novembre 2018;
31 dicembre 2018
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‐
‐

24 aprile 2019
Periodo ferragosto: dal 12 al 16 agosto 2019

Dopo discussione sulla questione il CDI passa alla votazione:
voti favorevoli: unanimità
voti contrari ____/
astenuti _______
Il Consiglio di Istituto approva il calendario scolastico a.s. 2018/19 come sopra esposto con delibera n. 90.

Il Presidente del CDI
Alessandro Bottegoni

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto
responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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