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COMUNICAZIONE N. 166
Ai Docenti d’Istituto
Ai Comuni di Mango, Neive Treiso,
Barbaresco, Trezzo Tinella, Neviglie
Alla Ditta CAMST
Al Sig. Adore
Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO A.S. 2018-2019
deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 giugno 2018
INIZIO LEZIONI
TERMINE LEZIONI
SC. PRIMARIA E SECONDARIA
TERMINE LEZIONI
SC. INFANZIA

10 SETTEMBRE 2018
7 GIUGNO (orario antimeridiano)
2019
30 GIUGNO (orario antimeridiano)
2019

MODIFICHE AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE

SCUOLA SECONDARIA DI I°
 con il nuovo orario settimanale sono deliberate le seguenti modalità
organizzative per garantire il raggiungimento del monte orario annuale
obbligatorio:
plesso Neive

plesso Mango

eliminazione del giorno di vacanza e eliminazione del giorno di vacanza e
frequenza obbligatoria nel giorno 6 frequenza obbligatoria nel giorno 6
marzo 2019
marzo 2019
giornata di trekking per gli studenti,
da effettuarsi un sabato durante
l’anno scolastico (la data sarà
comunicata
successivamente
–
frequenza obbligatoria)
PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

giornata di trekking per gli studenti,
da effettuarsi un sabato durante
l’anno scolastico (la data sarà
comunicata
successivamente
–
frequenza obbligatoria)
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sono deliberate le seguenti modifiche del calendario scolastico regionale a.s.
2018-2019:



frequenza il giorno 18 aprile 2019 in tutti i plessi dell’istituto (giorno
normale di lezione);
sospensione delle lezioni il giorno 26 aprile 2019 in tutti i plessi
dell’istituto.

Il Consiglio di Istituto delibera inoltre:
al fine di organizzare adeguatamente le attività di accoglienza in avvio di a.s.
nella scuola dell’infanzia si attuerà il seguente orario: prima settimana con uscita
ore 12; seconda settimana con uscita ore 12;
dal 24 giugno 2019 nella scuola dell’infanzia l’orario delle attività termina alle
ore 12 per consentire accurato riordino e ripulitura di tutto il materiale e della
strumentazione;
l’attivazione nella scuola primaria e secondaria, in caso di organico docente
ancora non completo, di un orario ridotto nella prima settimana di scuola,
eccezionalmente prolungabile non oltre la seconda settimana.
che le lezioni del 7 giugno 2019 si svolgano nel solo orario antimeridiano, nella
scuola primaria e secondaria.

Neive, 2 luglio 2018
Il Dirigente scolastico
dott. Pierluigi Rocca

