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CIRCOLARE N. 13 - A.S. 2018/19 

 
 Agli alunni e alle loro famiglie 
 Al personale docente e ATA  

 Al Comune di Petrosino 
 All’Albo d’Istituto - Sito web 

 

Oggetto: Calendario delle attività scolastiche a.s. 2018/19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 297/1994; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTA l’O.M. prot. n. 600 del 24/08/2018 sul calendario nazionale delle festività e degli esami; 
VISTO il Decreto n. 1637 del 24/05/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale sul 
calendario scolastico regionale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto del 03/09/2018; 

 
COMUNICA 

 
il calendario delle attività scolastiche per l’a.s. 2018/19: 
 
Inizio delle attività: 10 settembre 2018 (lunedì)                                              Fine delle attività: 11 giugno 2019 (martedì) 
Termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 28 giugno 2019 (venerdì)                                               
Nel periodo tra lunedì, 17 giugno e venerdì 28 giugno 2019 è possibile prevedere che funzionino le sole sezioni 
necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze della famiglie. 
 
Sospensione delle attività didattiche: 

 tutte le domeniche; 
 le festività nazionali; 
 Venerdì, 2 novembre 2018– Commemorazione dei defunti 
 Sabato, 3 novembre 2018 
 Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
 Lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 marzo 2019 – Carnevale e Le Ceneri  
 Vacanze pasquali: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 
 Festa del Santo Patrono: 31 maggio 2019 
 Sabato, 1 giugno 2019 
 

Chiusura degli uffici di segreteria (deliberata del Consiglio d’istituto) 
Tutti i sabati e i giorni prefestivi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (Vacanze di Natale e Pasqua, 
mesi di Luglio e Agosto).  
 
Petrosino, 10/09/2018 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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