ESTRATTO DAL V E R B A L E Nº 7 del CONSIGLIO DI CIRCOLO a. s.
2017/2018 DEL 27 GIUGNO 2018
Il giorno ventisette del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18,00, nei locali della Scuola
Primaria “SAN FRANCESCO” in viale Sandro Pertini, 2 convocato con invito scritto assunto al protocollo
generale n. 2535/02-01 del giorno 20/6/2018, redatto a norma dell’art. 1 del Regolamento Tipo, diramato
dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 16 aprile 1975, nº 105, che disciplina il funzionamento
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, si e’ riunito il CONSIGLIO DI CIRCOLO, per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
“….Omissis….
5. Calendario scolastico a.s. 2018/2019;
6. Deliberazione chiusura degli uffici dell’Istituzione scolastica durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche compresi i giorni prefestivi per l’a.s. 2018/2019;

5.Calendario scolastico a.s. 2018/2019
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 339 del 5 giugno 2018, pubblicata sul
BURC n. 40 dell’11 giugno 2018, con la quale viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2018-2019;
Visto l’art. 74 comma 3 del D. Lgs. 297/1994 relativo a “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e
grado”;
Preso atto che la festività del Santo Patrono di Baronissi ricade in periodo di attività didattica (4 ottobre 2018 giovedì) e pertanto già riduce i 203 giorni di attività didattiche;
Vista la proposta del Collegio Docenti del 26.06.2018;
Tenuto conto delle annuali esperienze pregresse di chiusura dell’Istituto scolastico nel periodo invernale per
condizioni meteo avverse (a seguito di ordinanze del sindaco) e di ulteriori sospensioni delle attività didattiche
per consultazioni elettive;
Dopo ampia discussione;
Il Consiglio di Circolo, all’unanimità dei presenti, delibera
l’adozione del calendario scolastico per l’a.s. 2018/2019 come deliberato dalla Giunta Regionale della
Campania.

6.Deliberazione chiusura degli uffici dell’Istituzione scolastica durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche compresi i giorni prefestivi per l’a.s.
2018/2019
Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore SGA che ha sentito il personale ATA, fa presente che, in
concomitanza della sospensione delle attività educativo-didattiche, gli uffici amministrativi potrebbero restare
chiusi nei seguenti giorni:
2 novembre 2018 (venerdì);
24 dicembre 2018 (lunedì);
31 dicembre 2018 (lunedì);
4 e 5 marzo 2019 (lunedì e martedì);
23 e 24 aprile 2019 (martedì e mercoledì);
14 e 16 agosto 2019 (mercoledì e venerdì).

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità dei presenti, approva.”

Segue calendario scolastico per l’a.s. 2018/2019 come deliberato dalla Giunta Regionale della Campania.

…..”…..La Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
omissis…….
1. di approvare il calendario scolastico 2018/2019 di cui all’allegato, determinato come segue:
1.1 di prendere atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
− 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; − la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di
attività didattica);
1.2 di stabilire che per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano
inizio il giorno 12 settembre 2018 e terminino il giorno 8 giugno 2019, per un totale previsto di n. 204
giorni di lezione, ovvero di n. 203 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in
periodo di attività didattica.
Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 29 giugno 2019;
1.3 di stabilire, altresì, le seguenti sospensioni delle attività didattiche:
− i giorni 2 e 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;
− i giorni 4 e 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;
− dal 24 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 5 gennaio 2019, vacanze natalizie;
− dal 18 aprile al 24 aprile 2019, vacanze pasquali;
− i giorni 26 e 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione;
2. di confermare le celebrazioni nei giorni:
2.1 - 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come
giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio
2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la
prigionia, la morte;
2.2 - 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
2.3 - 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione
di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria.
Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito
della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di
realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono invitate a
programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che
precede.”

