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Al Dirigente
Ufficio Scolastico Regionale
Emilia Romagna – BOLOGNA
Al Dirigente Ufficio VI
Ambito Territoriale di FERRARA
Al Dirigente
Servizio Pubblica Istruzione
PROVINCIA DI FERRARA
Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche Provincia di
Ferrara

Oggetto: adattamento calendario scolastico 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota Della regione E.R. e dell’USR ER n. 9886 del 17/05/2018;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 353/2012 con la quale, nell’esercizio delle
competenze attribuite alle Regioni è stato determinato il calendario scolastico
2018/2019 per il territorio dell’Emilia Romagna;

TENUTO CONTO

che in Emilia Romagna l’inizio delle lezioni è stato fissato al 17 settembre 2018 ed il
termine al 7 giugno 2019;

PRESO ATTO

che, oltre feste nazionali è prevista la sospensione delle lezioni il 2 novembre 2018,
dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per le vacanze natalizie, dal 18 al 23 aprile
2019 per le vacanze pasquali;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti nn: 13/14/15 del 17 maggio 2018 e la delibera del
Consiglio di Istituto n. 19 del 22/06/2018, con le quali sono state apportate le relative
modifiche al predetto calendario scolastico regionale

DISPONE
La conferma dell’inizio delle lezioni per l’A.S. 2018/2019 per lunedì 17 settembre e il termine delle lezioni
venerdì 7 giugno 2019 e la sospensione delle lezioni e conseguente adattamento del calendario scolastico nelle
seguenti giornate:
- 3/11/2018
per le sedi scolastiche di Argenta e Portomaggiore
- 7/12/2018
per la sola sede di Argenta
- 24/4/2019
per le sedi scolastiche di Argenta e Portomaggiore
Le suddette giornate di sospensione delle lezioni, verranno recuperate con attività didattiche previste nel piano
dell’Offerta Formativa a favore degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Borciani
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