All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com
Al Commissario Prefettizio del Comune di Turi
protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
Al Comando Polizia Municipale di Turi
suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di BARI
All’albo della scuola
Al sito web della scuola
Oggetto: Adattamento Calendario Scolastico 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.25 del D.Lgs n.165/2001
VISTA la Delibera n. 791 del 15 maggio 2018, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha
approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATA la possibilità di disporre di adattamenti al calendario scolastico riconosciuta alle
istituzioni scolastiche dell’art. 5 del D.P.R. 275/99;
CONSIDERATO che tali adattamenti vanno stabiliti in ottemperanza al suddetto art.5 c.3del D.P.R.
275/99 relativo alla possibilità di articolare le lezioni in non meno di 5 giorni settimanali, nel
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie;
CONSIDERATO che la proposta di adattamento avanzata da questo Istituto Comprensivo assicura
l’effettuazione delle 33 settimane di lezione e, comunque, del monte ore annuale previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie;
SENTITO il parere del Collegio dei docenti del 18/05/2018-delibera n.105
VISTA la delibera n. 61 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2018
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica svolge l’attività didattica dal lunedì al venerdì.
VALUTATE le esigenze di servizio
DISPONE

ISTITUTO COMPRENSIVO R. RESTA - C.F. 91108140723 C.M. BAIC833003 - AOO_TO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA TURI

Prot. 0005573/U del 12/07/2018 11:25:32I.1 - Normativa e disposizioni attuative

l’adattamento del Calendario Scolastico, secondo quanto deliberato dagli organi collegiali Collegio dei docenti delibera n.105 del 18/05/2018 e Consiglio d’Istituto delibera n. 61 del
28/05/2018

•

17 settembre 2018 inizio delle attività didattiche nella Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di Primo Grado (anticipo di n.3 giorni rispetto alla data - 20 settembre
2018 - prevista dal calendario regionale)
• 12 giugno 2019 termine delle attività didattiche nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria
Di Primo Grado
• 28 giugno 2019 termine delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia in quanto questo
ordine di scuola svolge l’attività didattica dal lunedì al venerdì
Sospensione delle lezioni per recupero dei tre giorni di anticipo:
• lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 (carnevale)
• venerdì 26 aprile 2019 (ponte)
Si precisa che questa Istituzione Scolastica svolge l’attività didattica dal lunedì al venerdì per tutti
gli ordini di scuola:
Scuola dell’Infanzia: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 senza servizio mensa
dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con servizio mensa
Scuola Primaria: 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 13:30 dal lunedì al giovedì
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il venerdì
Scuola Primaria: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì
senza servizio mensa
dalle ore 8:00 alle ore 13:30 dal lunedì al giovedì
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il venerdì
con servizio mensa
dalle ore 8:00 alle ore 16:00
Scuola Secondaria di Primo Grado: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Le attività educative e didattiche saranno sospese per le festività riconosciute dalla normativa
Statale vigente
− tutte le domeniche
− 1 novembre 2018 Festa di tutti ì Santi
− 8 dicembre 2018 Immacolata Concezione
− 25 dicembre 2018 Santo Natale
− 26 dicembre 2018 Santo Stefano
− 1 gennaio 2019
Capodanno
− 6 gennaio 2018
Epifania

−
−
−
−
−

21 aprile 2019
22 aprile 2019
25 aprile 2019
1 maggio 2019
2 giugno 2019

Santa Pasqua
Lunedì dell’Angelo
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica

Vacanza e Festività riconosciute dalla Regione Puglia
- 2 e 3 novembre 2018 (ponte)
- dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)
- dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 (vacanze pasquali)
- 24 aprile 2019 (ponte)
Gli Uffici di Segreteria resteranno chiusi:
− sabato 3 novembre 2018
− lunedì 24 dicembre 2018
− lunedì 31 dicembre 2018
− sabato 5 gennaio 2019
− sabato 20 aprile 2019
− mercoledì 24 aprile 2019
− tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2019
− mercoledì 14 agosto 2019.
− lunedì 26 agosto 2019 Santo Patrono

Firmato da:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO

