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Prot. n. 5110/A34

Varazze, 15 novembre 2018
Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto
Al Personale della scuola

L'anno scolastico 2018/2019 è cominciato lunedì 17 settembre 2018 e terminerà martedì 11 giugno 2019
in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria, faranno eccezione le scuole dell'infanzia che
proseguiranno invece fino a sabato 29 giugno 2019, le scuole di questa istituzione scolastica fino a
venerdì 28 giugno 2019. I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado
sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno nel
quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni.
I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono:
2 e 3 novembre 2018
24, 27, 28, 29, 31 dicembre 2018
2,3,4,5 gennaio 2019
18, 19, 20, 26, 27 aprile 2019
A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche educative stabilite a livello
nazionale che oltre alle domeniche sono:
1 novembre 2018
8 dicembre 2018
25 e 26 dicembre 2018
1 gennaio 2019
22 aprile 2019
25 aprile 2019
1 maggio 2019
Festa Santo Patrono 30 aprile 2019 per tutte le scuole dell’Istituto.
Il Consiglio di Istituto, riunitosi in data 14 novembre 2018 ha deliberato la sospensione delle attività
didattiche nelle seguenti giornate: 21 e 22 febbraio 2019 - 29 aprile 2019.
La segreteria dell'Istituto Comprensivo sarà chiusa nei seguenti giorni:
24 e 31 dicembre 2018 - 29 aprile 2019 - 14 e 16 agosto 2019

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Maria Rosalba Malagamba
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

