Omissis
Estratto delibera n° 57 del Consiglio di Circolo del giorno 18/06/18 – “Approvazione calendario
scolastico 2018/19 ”. (Punto n° 7 dell’ordine del giorno).
il CDC
Riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 18/06/2018 alle ore
17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico:
l’art. 138 del Dlgs 112 del 31/3/98 , l’art. 74/3 del Dlgs 297/94, l’art. 5/2 del DPR
275/99; la deliberazione DGR n. 17- 6741 del 13/04/18 della Giunta Regionale.
Considerato
Che il Consiglio intende proporre le seguenti variazioni al calendario regionale, così
motivando: si ritiene opportuno ridurre di un giorno la durata delle vacanze
carnevalizie per consentire una più ampia sospensione delle lezioni, finalizzata al
riposo degli alunni, al 26/04/2019.
Che la maggioranza dei consiglieri è favorevole ad avviare le lezioni in compresenza
nella prima settimana di lezione sia per le classi di scuola primaria sia per le sezioni di
scuola dell’infanzia, al fine di supportare gli inserimenti degli alunni e consentire un
avvio delle lezioni più ordinato in relazione alla stabilizzazione dell’organico;
Approva
all’unanimità, il seguente calendario scolastico per l’anno 2018/19, per totali giorni di lezione 206
giuridici (pari a 173 effettivi), per la scuola primaria e 223 per la scuola dell’infanzia, stante festa
patronale. Il calendario regionale viene integralmente assunto come da premessa.
La distribuzione dei giorni di lezione, pertanto, sarà la seguente:
❖ Inizio lezioni il lunedì 10/9/18.
❖ Termine lezioni scuola primaria il venerdì 7/06/19.
❖ Termine lezioni scuola infanzia venerdì 28/06/19
Sospensione delle lezioni in tutti i giorni festivi, e nei gg. feriali, come segue :
❖ Dal GI 1/11/2018 al VE 2/11/2018 (Ponte di Ognissanti)
❖ dal LU 24/12/18 a DO 6/1/19 (vacanze natalizie 16 gg.);
❖ dal LU 4/03/19 al MA 5/03/19 (vacanze di carnevale 2 gg.);
❖ dal GI 18/04/19 a DO 28/04/19 (vacanze pasquali,11 gg.);
❖ ME 1/05/19 (festa lavoro 1° maggio).
❖ Lectio brevis il 7/06/19. (Tutti gli alunni usciranno alle 13,30 dopo la refezione).
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del
Consiglio di circolo entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione
al 15° giorno è definitiva. Avverso essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60 gg.
dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera. Omissis

