
 
 

 

All’Assessore all’Istruzione Regione Campania 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

Al Dirigente dell’Ufficio IX  Ambito Territoriale di Caserta 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone  (CE) 

All’Assessore alla P.I. del Comune di Mondragone  (CE) 

Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Mondragone (CE) 

Al personale Docente e ATA -  D.D.S. “Mondragone Secondo” 

Al Direttore S.G.A. 

Agli  alunni e ai loro Genitori 

Albo on line -  Sito web d’Istituto 

 
 

 

Oggetto:  Adattamento Calendario scolastico regionale anno scolastico 2018/2019 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, avente per oggetto: “Regolamento recante norme inmateria di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997, n. 59”;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n.  339 del 05/06/2018 relativa al “Calendario 

scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019”;  

VISTO l’art. 74, comma 3, del D. L. n. 297/1994;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni             

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 5 comma 2 assegna alle Istituzioni scolastiche, 

tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta 

formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;   

RILEVATO che le istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono deliberare di anticipare, ai sensi del D.P.R. 275/99 

(per un massimo di tre giorni), la data di inizio delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione all’Assessorato Regionale 

all’Istruzione, all’USR e all’U. A.T.  e autorità di competenza;  

VISTA la nota del Comune di Mondragone prot. n. 28169 del 12/06/2018 con la quale si trasmette la deliberazione della 

Giunta regionale della Campania n. 339 del 05/06/2018 relativa al Calendario scolastico 2018/2019; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania  REGISTRO UFFICIALE prot. n. 3712 del 14/06/2018, con la 

quale si trasmette il Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2018/2019;  

VISTA  la proposta di adattamento del Calendario scolastico regionale avanzata dal Collegio Docenti con delibera n. 146 del 

15 giugno 2018;  

VISTA   la delibera  n. 111 del 03 luglio 2018 di competenza del Consiglio d’Istituto con la quale si anticipa di due giorni 

l’inizio delle lezioni per tutte le classi di Scuola primaria e dell’Infanzia dell’Istituto, sulla base di motivate esigenze di 

carattere organizzativo e didattico in relazione al dispiegamento delle attività previste dal PTOF e  legate alla specificità del 

contesto, nonché di carattere socio-culturale del territorio; 

VALUTATE le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione scolastica;  
 

 

 

DECRETA 
 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario relativo all’anno scolastico 2018/2019: 

Art. 1 – Inizio delle lezioni  

Le lezioni relative all’anno scolastico 2018/2019 avranno inizio lunedì  10/09/2018, con un anticipo di n° 02 (due) giorni 

rispetto alla data stabilita dalla Regione Campania  (12.09.2018), al fine di fruire nel corso dell’anno scolastico di due giorni 

di interruzione di attività didattica.  

Art. 2 – Giorni minimi di lezione  

Il periodo destinato alle lezioni presenta un ampio margine temporale rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per 

l’attività didattica, con un impegno orario distribuito dal lunedì al venerdì (settimana corta) secondo l’organizzazione 

deliberata dagli OO.CC. ed indicata nel PTOF d’Istituto. 

Art. 3 – Interruzione attività didattica  

Si effettuerà l’interruzione dell’attività didattica nei giorni:  29 e 30 aprile 2018,  (recupero di due giorni). 

 

 

 





 

 

Art. 4 – Festività nazionali 

Si confermano le festività nazionali indicate nel Calendario scolastico regionale: 

−  tutte le domeniche; 

−  il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

−  l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

−  il 25 dicembre, Natale; 

−  il 26 dicembre, Santo Stefano; 

−  il 1° gennaio, Capodanno; 

−  il 6 gennaio, Epifania; 

−  il lunedì dopo Pasqua; 

−  il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

−  il 1° maggio, festa del Lavoro; 

−  il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

− la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Art. 5 – Sospensione attività didattiche stabilite dalla Regione Campania 

Si conferma la sospensione delle attività didattiche indicate nel Calendario scolastico regionale:  

− i giorni 2 e 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;  

− i giorni 4 e 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;  

− dal 24 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 5 gennaio 2019, vacanze natalizie;  

− dal 18 aprile al 24 aprile 2019, vacanze pasquali;  

− i giorni 26 e 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione; 

Art. 6 – Celebrazioni 

Si conferma la celebrazione delle giornate indicate nel Calendario scolastico regionale: 

- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in 

commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della 

memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;  

- 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei 

massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;  

- 19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana - 

come giornata dell’impegno e della memoria. 

Art. 7 – Termine attività educativo/didattiche 

Il termine delle lezioni è fissato al: 

- 07 giugno 2019 (settimana corta) per la Scuola Primaria; 

- 29 giugno 2019 per la Scuola dell’Infanzia. 

Art. 8 – Pubblicizzazione 

Il Calendario scolastico dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) sarà reso noto alle famiglie 

degli alunni ed al personale scolastico (informazione tramite Albo e sito web d’Istituto), nonché agli Uffici Periferici 

dell’Amministrazione scolastica (U.S.R. – A.T.) ed agli uffici preposti del Comune di Mondragone ai fini dell’organizzazione 

dei servizi di supporto. 

Art. 9 – Modifiche ed integrazioni 

Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Calendario in disposizioni del MIUR, dell’USR, del Consiglio 

di Istituto e /o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali. 

 

 

Allegati:  
- CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 -MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013712.14-06-2018; 

- COMUNE DI MONDRAGONE - NOTA TRASMISSIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2018_2019  

- DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DIP50 11 N 339 DEL  05-06-2018 CALENDARIO SCOLASTICO 
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