ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“LAVELLO I”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale

Prot. n° 3756 – C/38

Lavello,08/09/2018

 AL DIRIGENTE DELL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
direzione-basilicata@istruzione.it
POTENZA
 AL DIRIGENTE DELL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA
usp.pz@istruzione.it
POTENZA
 Al Signor SINDACO
del Comune di LAVELLO
sindaco@comune.lavello.pz.it
 Alla dott.ssa Giuseppina DI VITTORIO
Ufficio Interventi Culturali, Sociali ed Assistenziali
del Comune di LAVELLO
sportellounicoaapp@comune.lavello.pz.it
 Al Comandante della Polizia Municipale
del Comune di LAVELLO
poliziamunicipale@comune.lavello.pz.it
 Al Direttore S.G.A.
 Al personale Docente e ATA
 Agli alunni e ai loro Genitori
 Al Sito web d’Istituto
Oggetto: Adattamento calendario scolastico regionale – A.S. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, avente per oggetto: “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge
15.3.1997, n. 59”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata n.430 del 17 maggio
2018 relativa al “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019”;

VISTO

l’art. 74, comma 3, del D. L. n. 297/1994;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 5
comma 2 assegna alle Istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre
adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta
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formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole
discipline;
SENTITO il Collegio docenti nella seduta del 3 settembre 2018;
VISTA

la delibera n° 2 del 07 settembre 2018 di competenza del Consiglio d’Istituto, con la quale
si stabilisce la sospensione dell’attività didattica di due giorni del 29 e 30 aprile 2019 per
tutte le classi di Scuola Secondaria di I Grado, Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto,
sulla base di motivate esigenze di carattere organizzativo e didattico in relazione al
dispiegamento delle attività previste dal PTOF e legate alla specificità del contesto,
nonché di carattere socio-culturale del territorio;

VALUTATE

le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione scolastica;
DECRETA

nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il seguente adattamento del calendario relativo all’anno
scolastico 2018/2019:
Art. 1 – Inizio delle lezioni
Le lezioni relative all’anno scolastico 2018/2019 avranno inizio lunedì 10/09/2018, data stabilita dalla
Regione Basilicata.
Art. 2 – Giorni minimi di lezione
Il periodo destinato alle lezioni presenta un ampio margine temporale rispetto al minimo dei 200 giorni
obbligatori per l’attività didattica, con un impegno orario distribuito dal lunedì al sabato per la Scuola
Secondaria di I Grado, dal lunedì al venerdì per la Scuola Primaria e dell’Infanzia secondo
l’organizzazione deliberata dagli OO.CC. ed indicata nel PTOF d’Istituto.
Art. 3 – Festività nazionali
Si confermano le festività nazionali indicate nel Calendario scolastico regionale:
−tutte le domeniche;
−il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
−l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
−il 25 dicembre, Natale;
−il 26 dicembre, Santo Stefano;
−il 1° gennaio, Capodanno;
−il 6 gennaio, Epifania;
−il lunedì dopo Pasqua;
−il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
−il 1° maggio, festa del Lavoro;
−il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
Art. 4 – Sospensione attività didattiche stabilite dalla Regione Basilicata
Si conferma la sospensione delle attività didattiche indicate nel Calendario scolastico regionale:
− i giorni 2 e 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;
− dal 24 al 5 gennaio 2019, vacanze natalizie;
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− dal 4 al 6 marzo 2019, lunedì, martedì di Carnevale e mercoledì delle Ceneri;
− dal 18 aprile al 24 aprile 2019, vacanze pasquali;
− i giorni 29 e 30 aprile 2019, delibera del 07 settembre 2018 di competenza del Consiglio d’Istituto;
− la festa del Santo Patrono (il 2 maggio che ricade in periodo di attività didattica).
Art. 5 – Termine attività educativo/didattiche.
Il termine delle lezioni è fissato al:
- 12 giugno 2019 per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado;
- 29 giugno 2019 per la Scuola dell’Infanzia.
Art. 6 – Pubblicizzazione
Il Calendario scolastico dell’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo “LAVELLO I” di Lavello (PZ)
sarà reso noto alle famiglie degli alunni ed al personale scolastico (informazione tramite sito web
d’Istituto), nonché agli Uffici Periferici dell’Amministrazione scolastica (U.S.R. – A.T.P.) ed agli uffici
preposti del Comune di Lavello ai fini dell’organizzazione dei servizi di supporto.
Art. 7 – Modifiche ed integrazioni
Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Calendario in disposizioni del
MIUR,dell’USR, del Consiglio di Istituto e /o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali.

Allegati: NN
- CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 deliberazione Regione Basilicata n. 430 del 17/05/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993
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