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Circolare n. 141

Savignano sul Rubicone, 3 dicembre 2018
A tutto il personale docente ed ATA
dell’Istituto (con riferimento a tutti gli
indirizzi)
Agli allievi e loro famiglie (una copia della
presente per classe con lettura a cura del
docente in servizio)
DSGA e personale dei vari Uffici
Albo/sito WEB/NEWS

OGGETTO: informazioni e disposizioni organizzative relative ad alcune giornate di chiusura
dell’Istituto per festività nazionali ed in occasione delle Vacanze Natalizie
Con riferimento al calendario nazionale e regionale delle lezioni per l’anno scolastico corrente e ad alcune
disposizioni deliberate dal Consiglio di Istituto (delibera n. 36 del 30 Ottobre 2018) per alcune giornate di
sospensione delle lezioni, si precisa quanto segue:
•

SABATO 8 DICEMBRE è Festività Nazionale (Immacolata Concezione). La scuola rimarrà
chiusa e saranno sospese tutte le attività pomeridiane del 7 Dicembre 2018 (chiusura alle ore
14,30);

•

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE è la Festa del Santo Patrono (Santa Lucia). La scuola rimarrà chiusa
e saranno sospese tutte le attività pomeridiane del 12 Dicembre 2018;

•

VACANZE NATALIZIE: le Vacanze di Natale inizieranno Lunedì 24 Dicembre 2018 e
termineranno Sabato 5 Gennaio 2019 (rientro a scuola Lunedì 7 Gennaio 2019).

•

Disposizioni per l’ultimo giorno di scuola del 2018: SABATO 22 DICEMBRE. In tale data, le
lezioni termineranno alle ore 11.00 per consentire al personale dei collaboratori scolastici una
pulizia generale di tutti gli ambienti scolastici. Gli allievi dopo tale orario potranno quindi recarsi alle
proprie abitazioni (non sono previste attività in Istituto oltre tale orario e dalle ore 8 alle 11 le classi
seguiranno il normale orario delle lezioni). (*)

•

ORARI UFFICI e giorni di chiusura delle segreterie durante il periodo delle vacanze natalizie.
Nel periodo natalizio, l’Istituto è aperto per l’ordinaria attività degli uffici e delle segreterie, anche in
relazione al ricevimento di utenze esterne. Nelle seguenti date tuttavia, come da Delibera del
Consiglio di Istituto, la scuola osserverà una chiusura totale: Lunedì 24/12/2018, Lunedì
31/12/2018 e Sabato 5 Gennaio 2019.

(*) N.B.: In casi particolari, in considerazione del fatto che tale giorno coincide con l’ultima data utile per
le verifiche di profitto degli allievi per il primo periodo, i docenti che ne avessero necessità sul piano
didattico potranno – avvisando preventivamente gli allievi – trattenersi sino alle ore 13.00 per gli ultimi
adempimenti connessi alla valutazione.
Gli SCRUTINI di primo periodo inizieranno – come da planning annuale – il pomeriggio del 7 Gennaio
2019 per concludersi l’11 Gennaio 2019. Per tali adempimenti seguirà a breve apposita circolare con le
varie informazioni a riguardo.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

