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Oggetto:  variazione calendario scolastico 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA       la delibera  della Regione Lazio n. 240 del 26/05/2015  modifica della delibera n 354 del 
12/06/14.  DGR 288 del 31/05/2016  Disposizioni a carattere permanente  con la quale viene 
determinato, il calendario scolastico regionale delle scuole di ogni ordine e grado della  Regione 
Lazio;  

VISTA la Circolare n° 313049  del 28.05.2018  della Regione Lazio avente per oggetto “calendario 
scolastico a.s. 2018/2019”; 

PRESO ATTO della delibera n. 30 /2018, adottata dal Consiglio di Istituto durante la seduta del 
28.05.2018, che tiene conto dei pareri espressi dal collegio dei docenti; 

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 

VERIFICATO il rispetto del monte ore annuale obbligatorio delle lezioni per lo sviluppo del 

curricolo nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado, stabilito in 990 ore, nonché 

l’ottemperanza delle 1400 ore annuali di servizio educativo nelle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto, a seguito del modello orario adottato, pari a 40 ore settimanali; 

DISPONE 

 il CALENDARIO SCOLASTICO per l’anno 2018/2019 è determinato come segue: 

  Inizio lezioni 

  12 settembre  2018 - scuola dell'infanzia,  scuola primaria e secondaria di I grado 

Termine Lezioni 

   08 giugno  2019  - scuola  primaria e secondaria di I grado 
   30 giugno 2019 - scuola dell'infanzia   

 

Chiusure  deliberate dal Consiglio d’Istituto 

 ⇒ venerdì 2 novembre 2018 

 ⇒ mercoledì 24 aprile 2019 

  ⇒ venerdì  26 aprile 2019 
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Calendario delle festività nazionali determinato dal MIUR 

 

  tutte le domeniche;   

  - 1° novembre: festa di tutti i Santi;   

  - 8 dicembre: Immacolata Concezione ;   

  - 25 dicembre: Natale;   

  - 26 dicembre: Santo Stefano;   

  - 01 gennaio: Capodanno;   

  - 6 gennaio: Epifania;   

  - Lunedì dell’Angelo;   

  - 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;   

  - 01 maggio: Festa del Lavoro;   

  - 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;   

 

 

 

Sospensione delle lezioni  
 

La sospensione delle lezioni  è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal 

ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nei seguenti periodi: 

 VACANZE  NATALIZIE: dal 23 dicembre 2018  al  6 gennaio 2019 ;  

 VACANZE PASQUALI:  dal  18 aprile   al  23 aprile 2018; 

 

 Chiusura per  altre  Festività 

 

 Venerdì   30.11.2018  - scuole Comune di Cottanello   - Santo Patrono  

 domenica  03.02.2019 – scuole Comune di Cantalupo in Sabina – Santo Patrono 

 giovedì  14.02.2019 – scuola Comune di Roccantica – Santo Patrono 

 martedì  12.03.2019 -  Scuola Comune di Configni – Santo Patrono 

 lunedì  24.06.2019 – Scuole Comune di Casperia – Santo Patrono 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott. ssa Maria Rita DE SANTIS 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  

 

 


