Calendario scolastico 2018/2019
(delibera n.66 del 2 luglio 2018)

Si porta a conoscenza della DELIBERA N. 66 del Consiglio di Istituto che all’unanimità ha
stabilito di approvare il Calendario scolastico 2018/2019 e la chiusura della scuola nei giorni
richiesti dal personale ATA e docenti inidonei.
Pertanto si trascrive il nuovo calendario scolastico per l’anno 2018-2019 discusso e approvato che
è il seguente:
……………..Il calendario sarà valido per tutte le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e
grado. Le lezioni, per il quinto anno consecutivo dopo l’approvazione del calendario pluriennale,
inizieranno lunedì 17 settembre 2018 e termineranno sabato 8 giugno 2019. Per le scuole
dell’infanzia il termine è sabato 29 giugno 2018.
Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli
adattamenti al calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 17
settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli Istituti
scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di
lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).
La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre alle domeniche, per le seguenti festività nazionali:
- 1° novembre giovedì
- 8 dicembre sabato
- 25 dicembre martedì
- 26 dicembre mercoledì
- 1° gennaio martedì
- 6 gennaio domenica
- 21 aprile - Pasqua
- 22 aprile Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile giovedì
- 1° maggio mercoledì
- 2 giugno domenica
- Festa del Santo Patrono(se ricadente in un giorno di lezione).
Le vacanze di Natale andranno dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, mentre quelle pasquali
dal 18 aprile al 23 aprile 2019.
Visto il calendario scolastico regionale 2018/19;
Considerato che l’istituzione scolastica deve garantire n. 171 giorni di lezioni il Collegio dei
Docenti formula e propone al Consiglio d’Istituto un'articolazione del calendario scolastico di
seguito esplicitato:
avvio anticipato dell’anno scolastico 2018-2019 a mercoledì 12/09/2018 e contestualmente la
sospensione delle lezioni nei seguenti giorni:
 Venerdì 2 novembre 2018 (ponte di Ognissanti)
 Mercoledì 24 e venerdì 26 aprile (ponte del 25 aprile)
il Collegio dei Docenti propone inoltre:
 uscita anticipata alle ore 14:30 martedì grasso 5 marzo 2019 per la scuola primaria;
 uscita anticipata alle ore 14:30 ultimo giorno di lezione venerdì 7 giugno 2019 per la scuola
primaria;
 uscita anticipata alle ore 13:00 martedì grasso 5 marzo 2019 per la scuola d'Infanzia;
 uscita anticipata alle ore 13:00 ultimo giorno di lezione venerdì 28 giugno 2019 per la scuola
dell’Infanzia;

Inoltre il Collegio dei Docenti delibera e propone il seguente calendario per l'Accoglienza per
l'inizio dell'anno scolastico 2018-2019:
per la scuola dell’infanzia:
1ª settimana
inizio lezioni mercoledì 12/09/2018 vecchi iscritti con il seguente orario:
8:00-12:50/13:00;
1ª settimana
da giovedì 13/09/2018 a martedì 18/09/2018 tutti gli iscritti con il seguente orario:
8:00-12:50/13:00;
2ª settimana
da mercoledì 19/09/2018 a martedì 25/09/2018 tutti gli iscritti con il seguente orario:
8:00 -14:20/14:30;
3ª settimana
da giovedì 26/09/2018 orario definitivo per tutti gli iscritti:
8:00-15:50/16:00;
per la scuola primaria:

inizio lezioni mercoledì 12/09/2018 classi I con il seguente orario:
10:30-14:30;

inizio lezioni mercoledì 12/09/2018 classi II , III, IV, V con il seguente orario:
8:30-14:30;

da giovedì 13/09/2018 a venerdì 14/09/2018 per tutte le classi l’orario sarà:
8:30-14:30;

da lunedì 17/09/2018 a martedì 18/09/2018 solo classi prime l’orario sarà:

8:30-14:30;

da lunedì 17/09/2018 orario definitivo per le classi II , III, IV, V:
8:30-16:30;

da mercoledì 19/09/2018 orario definitivo per le classi prime:

8:30-16:30;
per la scuola secondaria di primo grado:

Primo giorno di scuola mercoledì 12/09/2018 per le classi I con il seguente orario:
9:15 - 12:15;

Primo giorno di scuola mercoledì 12/09/2018 per le classi II , III con il seguente
orario: 8:15 - 12:15;

Da giovedì 13/09/2018 a venerdì 14/09/2018 per tutte le classi l’orario sarà:
8:15-12:15;

Dal 17/09/2018 orario definitivo per tutte le classi : 8:15-14:15;
Inoltre:

Da lunedì 03/06/2019 a giovedì 06/06/2019 solo per le classi I e II l’uscita sarà
anticipata alle ore 12:15 mentre le classi III osserveranno il solito orario 8:15 – 14:15.

Venerdì 07/06/2019 ultimo giorno di lezione per tutte le classi l’uscita sarà anticipata
alle ore 12:15.
Il Consiglio d’Istituto prende atto della richiesta del personale A.T.A e dei docenti inodonei di
chiusura pre–festiva per i giorni:
 02/11/2018; 24/12/2018; 31/12/2018; 26/04/2019 e nella settimana di ferragosto
nei giorni 12-13-14 e 16 agosto 2019 da recuperare con le ferie o festività
soppresse;

Alla lettura delle giornate in uscita anticipata, si fa presente che le stesse, nel complesso sommate
alle uscite didattiche, risultano essere troppe e viene richiesto di limitarne il numero da parte della
sig.ra Fino, portavoce delle problematiche sollevate dai genitori. I docenti presenti, unitamente alla
dirigente, approvando l’uscita anticipata del 5 marzo 2019, si impegnano a garantire l’uscita degli
alunni alle ore 16.30 anche nelle giornate di uscite didattiche essendo la scuola con orario a tempo
pieno.

