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Atti Prot. n.0001536/U
Monteroni,06.07.2018
Al Dirigente - U.S.R. Puglia
Ufficio I - Direzione Generale
Indirizzo:
ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com
Al Dirigente - Uff. VI Ambito Territoriale di Lecce - USR
Puglia
• Ai Sindaci dei Comuni di
Arnesano e Monteroni
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce
 All’Albo di Istituto per il personale
scolastico
 Alle famiglie degli I.C.
Arnesano e Monteroni
Sul sito web: www.polo2monteroni.it
http://www.polo2monteroni.it/news
•

•

LORO SEDI
Oggetto: Calendario scolastico di Istituto - Adeguamento con adozione settimana corta – a.s. 2018
–19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPR 275/99, art. 5, che prevede l’autonomia organizzativa delle Istituzioni
scolastiche per adattamenti del calendario scolastico in relazioni alle esigenze
derivanti dall’attuazione del POF;
VISTO
il D.M. 26.06.2000:
VISTO
l’Art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997;
VISTO
l’art. 74, comma 3, del D.lgs 297 del 1994;
VISTO
il calendario scolastico nazionale – a.s. 2018/19
PRESO ATTO delle Linee di Indirizzo Generali POF 2018/19 definite in sede di Collegio
docenti in data 29.06.2018: scelta tematica guida, individuazione
interventi/percorsi di massima – percorsi extracurricolari finalizzati
all’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATI gli aspetti inerenti e funzionali all’organizzazione generale: parere
articolazione oraria settimanale relativa al POF 2018/19;
VISTO

PRESO ATTO del parere espresso dal Collegio docenti e della delibera del Consiglio di
Istituto di articolazione oraria e adeguamento del calendario scolastico a.s
2018/19 secondo la circolare pubblicata dall’USR – Puglia - prot. 0017952 del
19/06/2018 - Bollettino ufficiale della Regione Puglia – Decreto n. 791 del
15/05/2018 della G.E. regionale;
CONSIDERATA ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel
medesimo Territorio e con gli Enti Locali tenuti all’organizzazione dei Servizi di
supporto;
TENUTO CONTO delle intese tra Istituti scolastici in rete che operano nel Territorio
comunale di Monteroni di Lecce e Arnesano;
VISTA
la delibera n. 9 del 04/07/2018 del Consiglio di Istituto dell’I.C “V. Bodini” di
Monteroni, in coerenza con le esigenze collegate al POF 2018/19 sentito il parere
espresso nella seduta del Collegio docenti del 29/06/2017 ;
DISPONE
Di adottare il seguente calendario scolastico:

Date di inizio e fine dell’anno scolastico 2018/19 in Puglia
La Regione PUGLIA ha deciso le seguenti date di inizio e fine lezioni per l’anno
scolastico 2018-2019
•
•
•

Inizio della scuola: 20 settembre 2018 Fine delle lezioni: 12 giugno 2019
Fine delle lezioni: 29 giugno 2019 – Scuola dell’Infanzia

Festività riconosciute dalla normativa a livello nazionale vigente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le domeniche
1 novembre
8 dicembre Immacolata Concezione
25 dicembre Santo Natale
26 dicembre Santo Stefano
1 gennaio Capodanno
6 gennaio Epifania
Santa Pasqua
Lunedì dell’Angelo
25 Aprile - Anniversario della Liberazione
1 maggio – Festa del Lavoro

Festività riconosciute dalla Regione Puglia
•
•
•
•

2 e 3 NOVEMBRE 2018 (ponte)
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019
24 aprile 2019 (ponte)

CALENDARIO ISTITUTO COMPRENSIVO
“V. BODINI” ARNESANO/MONTERONI DI LECCE
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA a. s. 2018/19: 19 settembre 2018
Giornate di chiusura attività scolastiche, secondo delibera del C.d.I.,
(compatibilmente a quanto predisposto a livello nazionale e previsto dalle Delibere
sia della Giunta Regionale della Regione Puglia e dagli OO.CC. scolastici):
-

-

4 /5/ 6 MARZO 2019 (ponte di Carnevale)
26 APRILE 2019 (ponte 25 aprile)
Anno 2018 - dal 19 settembre (inizio lezioni)
/ottobre/novembre/dicembre: tutti i sabati secondo l’organizzazione
oraria della settimana corta.
Anno 2019 – gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio sino al 12 e 29 (Infanzia)
giugno 2019: tutti i sabati secondo l’organizzazione oraria della settimana
corta.

inoltre DISPONE
Di adottare la seguente articolazione oraria secondo il monte ore settimanale previsto da
ciascun curricolo riferito ai tre ordini di scuola presenti nell’Istituto Comprensivo V.
Bodini:
1. SCUOLA DELL’INFANZIA a. nel periodo antecedente l’avvio del servizio di mensa scolastica, dalle h. 8:00 alle
h. 13:00 (dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato).
b. con l’avvio del servizio di mensa scolastica, dalle h. 8:00 alle h. 16:00 (dal lunedì
al venerdì con chiusura il sabato).
2. SCUOLA PRIMARIA
a. – PLESSO SCOLASTICO DI ARNESANO dalle h. 8:30 alle h. 13:30, dal lunedì
al venerdì con chiusura il sabato, il giovedì dalle h. 8:30 alle h. 13:30 e rientro
pomeridiano di n. 2 h. a completamento delle 27 ore di curricolo settimanale
secondo quanto previsto dalla normativa.
b. – PLESSO SCOLASTICO DI MONTERONI - dalle h. 8:15 alle h. 13:45, dal
lunedì al giovedì, il venerdì - dalle h. 8:15 alle h. 13:15, con chiusura il sabato, per
un tot. di 27 ore di curricolo settimanale secondo quanto previsto dalla normativa.
3. SCUOLA SECONDARIA DI I G. –
a. Dalle h. 8:00 alle h. 14:00, dal lunedì al venerdì - completamento delle 30 ore di
curricolo settimanale secondo quanto previsto dalla normativa con chiusura il
sabato.
Il Dirigente scolastico
(Addolorata Natale)

