ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO CANAVESE
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Aldo Moro, 9 – 10084 Forno Canavese (TO)
Tel. e fax 0124/7305
C.F. 95011170016 - e - mail TOIC84800C@istruzione.it

Prot. 1745/A20

Forno Canavese, 11/07/2018

- Ai Comuni di Forno Canavese-Rivara-Pratiglione

Oggetto: Calendario Scolastico 2018/19
Si trasmette il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/19 come da
delibera del Consiglio di Istituto adottata in data 29/06/2018
10/09/2018 data di inizio delle lezioni per tutti i gradi di scuola
07/06/2019 data di fine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di 1°grado
*Chiusura anticipata scuola primaria
h. 12.30
*Chiusura anticipata scuola secondaria h. 13.00
27/06/2019 data di fine dell’attività didattica nella scuola dell’infanzia.
* Chiusura anticipata h. 13.00
28/06/2019 ultimo giorno di scuola dell’infanzia senza le attività didattiche.

Sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

Il

02 novembre 2018

ponte dei Santi;

dal 24 dicembre 2018 al 04 gennaio 2019

vacanze natalizie;

*il 21 dicembre chiusura anticipata per tutti gli ordini di scuola in base agli orari sopra
riportati
dal 04 marzo 2019

al

05 marzo 2019

dal 18 aprile 2019

al 24 aprile 2019

vacanze di carnevale;
vacanze pasquali;

il 26 aprile 2019 chiusura dei plessi (recupero un giorno di carnevale)

Si precisa l’orario di avvio delle lezioni/attività didattiche:
Scuola primaria:

dal 10/09/2018 al 21/09/2018 ore 8.30-12.30 orario antimeridiano
dal 24/09/2018 orario completo con servizio mensa

Scuola infanzia:

dal 10/09/2018 al 14/09/2018 ore 8.00-12.00 senza mensa
dal 17/09/2018 al 21/09/2018 ore 8.00-16.00
orario completo con servizio mensa.

Scuola secondaria di 1° grado: il 10/09/2018
ore 8.00-11.55
dal 11/09/2018 al 21/09/2018 ore 8.00-13.00
dal 24/09/2018 orario completo con servizio mensa
Ci si riserva di confermare la data di inizio dell’orario completo, entro il 18/09/2018, in
relazione alla verificata presenza di un numero di docenti che possa garantire la copertura
integrale dei tempi scuola, normale e prolungato, previsti.
Si comunica altresì che l’istituto effettuerà chiusura prefestiva nelle seguenti date:
 02/11/2018
 24/12/2018
 31/12/2018
 24/04/2019
 26/04/2019
 14/08/2019
Vista la delibera del Collegio Docenti del 29/06/2018 per quanto riguarda la scuola
secondaria di 1° grado l’orario per l’anno scolastico 2018/19 sarà il seguente:
TEMPO PROLUNGATO:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-13.00

TEMPO ORDINARIO:
lunedì:
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

8.00- 13.00
8.00- 16.00
8.00- 14.00
8.00- 16.00
8.00- 13.00

si prega di predisporre il servizio di trasporto.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
F.to in originale Prof. Aniello Serrapica

