
Per il calendario scolastico 2018/2019, si riporta la DELIBERA n.39 del Consiglio di Istituto
inserita nell’Estratto verbale n.7 Consiglio di Istituto del 02/07/2018, consultabile nella sezione
“Albo Pretorio”. 

DELIBERA N.39 

Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 39, 
VISTO l’art. 5 del DPR 275/99, 
VISTA la nota prot. n. 0313049. 28-06-2017 della Regione Lazio, 
VISTO che le attività didattiche in questa Istituzione Scolastica si svolgono in cinque giorni, con il 
sabato libero, 
CONSIDERATA la necessità della scuola di realizzare attività, previste nel POF, nei giorni di 
sabato, per favorire la partecipazione delle famiglie, dopo aver esaminato diverse possibili modalità 
di adattamento del calendario scolastico, 
ADOTTA il calendario scolastico emanato dalla Regione Lazio, che prevede:

1) le seguenti festività (che vanno ad aggiungersi alle domeniche):

- 1 novembre (Tutti i Santi)
- 8 dicembre
- 25 e 26 dicembre
- 1 gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (21 e 22 aprile 2019)
- 25 aprile (Festa della Liberazione)
- 1 maggio (Festa del Lavoro)
- 2 giugno (Festa della Repubblica)
- 29 giugno (Festa del Santo Patrono)

2) le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;

3) le vacanze di Pasqua andranno dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019.

STABILISCE di adattare il calendario scolastico, per tutti gli ordini di scuola presenti nell’Istituto, 
con le seguenti variazioni: 

apertura della scuola: 

- Anticipo inizio attività scolastiche il 14 settembre 2018,
- open-day sabato 15 dicembre 2018,
- festa di fine anno sabato 1° giugno 2019.

sospensione compensativa delle lezioni:

- 2 novembre 2018 – 07- 03
- 24 e 26 aprile 2019

Il 2 novembre 2018 sarà recuperato con il 15 dicembre 2018 (open-day). 
Il 24 aprile 2019 sarà recuperato il 14 settembre 2018 con la festa dell’accoglienza, il 26 aprile 2019
sarà recuperato il 1° giugno 2019 con la festa di fine anno. 


