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COMUNICAZIONE N. 59

Gorizia, 25 ottobre 2018
Ai genitori alunni dell'Istituto – Sede e Plessi
Ai docenti dell'Istituto
Al personale non docente dell'Istituto
Ai Comuni interessati
Alla Polizia Municipale di Gorizia
Sito dell'Istituto Comprensivo
Registro Elettronico
Atti

Si comunica che con delibera del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2018, è stato adottato il
calendario scolastico di Istituto, a modifica del calendario scolastico pubblicato in data 16 luglio
2018, che di seguito qui si riporta:
Inizio attività didattica 10 settembre 2018.
Fine attività didattica, per le scuole primarie e secondarie, 12 giugno 2019.
Per le scuole dell’infanzia, 28 giugno 2019.
Sospensione attività didattica nei giorni:
1-2 novembre 2018, con chiusura dell’Istituto scolastico il giorno 2 novembre 2018;
Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) con chiusura dell’Istituto scolastico nei
giorni 24, 31 dicembre 2018 e 4 gennaio 2019;
Dal 4 al 6 marzo 2019 (Carnevale);
Dal 18 aprile al 25 aprile (vacanze pasquali);
Il 26 aprile ( sospensione attività didattica e chiusura dell’Istituto deliberata dal Consiglio di
Istituto);
1 maggio 2019 (Festa del Lavoro).
Per ciò che concerne le scuole dell’Infanzia di competenza di questo Istituto, il calendario scolastico
prevede: l’inizio dell’attività educativa per il giorno 10 settembre 2018 con turno unico
antimeridiano per l’intera settimana e senza servizio di mensa e l’ultima settimana di giugno 2019
con turno unico antimeridiano compreso il servizio mensa.
Il turno unico antimeridiano sarà osservato anche durante la sospensione delle attività didattiche di
Natale e Carnevale, come da citato calendario scolastico regionale 2018/19, con servizio mensa.
Inoltre si effettuerà il turno unico antimeridiano in occasione delle manifestazioni per Halloween,
natale, Carnevale e Pasqua.

