
           

San Pietro V.co, 30, 05.19 
 

Ai docenti 
Ai genitori 

          
Oggetto: rettifica adattamento calendario scolastico a.s. 2018/19  

   
Il Dirigente scolastico 

 
VISTO l’art. 5 del D.P.R N. 275 dell’ 08/03/1999 
VISTI gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 59 del 19/02/2004 
VISTO gli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”. 
VISTO il calendario scolastico disposto dalla Giunta Regionale Puglia con delibera n. 791  del 15 maggio 
2018, relativa al calendario scolastico regionale per l'a.s. 2018/19;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 144 del 09.07. 2018; 
CONSIDERATA la chiusura dei plessi del Comprensivo per eventi particolari (disinfestazione, elezioni 
politiche, sospensione di energia elettrica)non prevedibili nell’ adattamento dell’orario scolastico; 
CONSIDERATO che la Nota del Miur n. 1000 del 22 febbraio 2012, pur  rendendo valido un anno scolastico, 
di fronte a eventi realmente straordinari, anche se i giorni di attività didattica scendono sotto i 200, 
aggiunge “ leistituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione 
dell’attivitàdidattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 ‘in relazione alle esigenze 
derivanti dal Piano dell’offerta formativa’, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario 
scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.  
CONSIDERATA l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento e, 
dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli studenti 
VALUTATE le esigenze dell’utenza e quelle relative al funzionamento dell’Istituzione Scolastica 
 

Dispone 
 

Che la riduzione dell’orario scolastico, deliberato nella seduta del 09.07.2018 e prevista a partire dal 3 
giugno,  sia posticipata  al  10 giugno secondo le seguenti modalità:  
 
RIDUZIONE ORARIA: 

Scuola primaria: Uscita anticipata di un’ora ( h. 12.35) dal 10 al 12 giugno 2019 

Scuola secondaria di primo grado: Uscita anticipata di un’ora ( h. 12.55) dal 10 al 12 giugno  2019 

Per Scuola Infanzia: dal 3 giugno fino al termine delle attività: 8.00 /13.00, non essendo previsto  il 
funzionamento del servizio   mensa 

     

    Il Dirigente Scolastico 
                                          f.to  Dott.ssa Loreta CHIRIZZI 

                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 2, c. 3, d.lgs. 39/93) 
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