ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di
Corniglio - Monchio Delle Corti – Palanzano – Tizzano
Via Micheli, 15 - 43021 CORNIGLIO (PR) Tel. Fax 0521/ 881275
IL DIRIGENTE
Visto
Visto
Vista

Visto
Vista

Acquisito
Vista
Ravvisata

il DPR n. 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;
l’art. 74 del D. Lgs.n. 297/94 con successive modifiche e integrazioni, che determina la durata
dell’anno scolastico e il periodo di svolgimento delle attività didattiche e degli esami;
la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 - Deleghe al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
il D.Lgs n. 59/2004 – Definizione delle norme generali relative alle scuole dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n.53;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 353/2012 del 26/03/2012 con la quale, nell’esercizio delle
competenze attribuite alle regioni dell’art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stato
determinato il calendario scolastico per gli anni scolastici 2012/13, e seguenti per il territorio
dell’Emilia Romagna;
il parere favorevole del Collegio Docenti riunito in data 21/05/2018
la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 22/06/2018
la necessità di assicurare, oltre allo svolgimento di almeno duecentocinque giorni effettivi di lezione, le
condizioni affinché questi siano garantiti anche a fronte di eventuali non prevedibili interruzioni dovute
a cause di forza maggiore come eventi calamitosi improvvisi, eventi meteorologici di particolare
intensità, guasti agli impianti, indizione di elezioni politiche ed amministrative o consultazioni
referendarie,
Decreta

il calendario scolastico per l’anno 2018/2019 risulta così determinato:
Inizio delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia: giovedì 13 settembre 2018
Inizio delle lezioni scuola primaria e secondaria di 1° grado: lunedì 17 settembre 2018 ;
Il Consiglio d’ Istituto, su proposta del Collegio Docenti, ha deliberato la sospensione dell’attività didattica nelle
seguenti giornate secondo le esigenze e le finalità specificate nel PTOF:

24 aprile 2019 mercoledì (calendario istituto)
26 aprile 2019 venerdì (calendario istituto)
Festività di rilevanza nazionale
1 novembre, festa di Tutti i Santi
2 novembre 2018 venerdì ( calendario regionale)
8 dicembre, Immacolata Concezione
25 dicembre, S. Natale
26 dicembre, S.Stefano
1 gennaio, Capodanno
22 aprile lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
25 aprile, Anniversario della Liberazione
1° maggio, Festa del lavoro
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Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Vacanze pasquali: dal 18 al 23 aprile 2019
Il termine delle lezioni per la scuola Primaria e Secondaria di I Grado è fissato al 7 giugno 2019, per la scuola
dell’Infanzia è fissato al 30 giugno 2019
La festa del Santo Patrono è così specificata:

Scuole del Comune di Corniglio (SS.Lucio e Amanzio) 6 giugno 2019 ( giovedì )
Le giornate del 24 e 26 aprile 2019 saranno recuperate con le attività connesse con la “ Festa della scuola” da
svolgersi in giornata di sabato e/o con attività didattiche aggiuntive collegate con lo svolgimento di visite guidate e gite
d’istruzione.

-

All’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna (calendarioscolastico@erscuola.it)
All’Ufficio Scuola del Comuni di Corniglio – Tizzano – Palanzano – Monchio
A tutti i docenti
Al Personale ATA
All’Albo
Al sito WEB della scuola

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Ughetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93
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