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          Cellino San Marco, 26/10/2018  
 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE  
AL SITO WEB  

ALL’USR PUGLIA  
Ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com 

 
A.T. DI BRINDISI – UFFICIO IV  

usp.br@istruzione.it  
 

A TUTTO IL PERSONALE  
SEDE  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  
Al Sig. Sindaco  

All’Assessore alla Pubblica Istruzione  
Alla dott.ssa C. IMPERIO  

Al Comandante della Polizia Locale  
del Comune di Cellino San Marco  

PEC: info.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it  
 

AL SIG. SINDACO  
All’Assessore alla Pubblica Istruzione  

Alla dott.ssa R. LUPO  
Al Comandante della Polizia Locale  

del Comune di San Donaci  
PEC: info@pec.sandonaci.net  

 
 
OGGETTO: Comunicazione calendario scolastico a.s. 2018/19 
  
Si comunica con la presente alle SS.LL. il calendario scolastico regionale approvato con delibera della 
Regione Puglia n. 791 del 15 maggio 2018.  
Inizio, sospensione e termine delle attività didattiche nelle seguenti date:  
17 settembre 2018 (Inizio delle lezioni)  

1° novembre 2018 (Ognissanti)  

2 -3  novembre 2018 * (ponte come da calendario Regione Puglia)  
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8 dicembre 2018 (Festa dell’Immacolata)  

dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2018 (vacanze natalizie) il 24 e il 31 dicembre 2018 chiusura 
anche degli Uffici di Segreteria 

 4/5 marzo 2019 * (carnevale)  

dal 18 al 23 aprile 2019 (vacanze pasquali)  

5 aprile 2019 (Festività Santo Patrono solo per i plessi di San Donaci)  

24 aprile 2019 (ponte come da calendario regionale)  

25 aprile 2019 (Festa della Liberazione d’Italia)  

26 aprile 2019 * chiusura anche degli Uffici di Segreteria 

1° maggio 2019 (Festa del Lavoro)  

12 giugno 2019 termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado  

28 giugno 2019 termine delle lezioni scuola dell’infanzia (essendo la scuola chiusa il sabato) 
14 agosto 2019 chiusura degli Uffici di Segreteria 
 
 
Le date contrassegnate con l’asterisco sono state approvate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 
giugno 2018 con delibera n. 144  a recupero dei 3 giorni di anticipo di inizio delle lezioni rispetto al 20 
settembre 2018 previsto dal calendario scolastico regionale.  
Nelle seguenti date, inoltre, è prevista l’uscita anticipata alle ore 12.00 degli alunni frequentanti tutti i 
plessi dell’Istituto:  
22 dicembre 2018 – 17 aprile 2019 - 12 giugno 2019  
 
Si comunica, inoltre, che nel corrente anno scolastico l’orario della scuola secondaria di 1° grado sarà 
così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per le classi a tempo ordinario e a 
tempo prolungato. Inoltre per le classi a tempo prolungato (solo scuola secondaria di Via Verdi) il 
martedì e il mercoledì l’orario scolastico è dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 
Durante l’anno scolastico tutti i giorni di sabato la scuola sarà chiusa anche in riferimento agli Uffici 
amministrativi, che adotteranno l’orario di servizio strutturato su 5 giorni lavorativi, fatte salve 
straordinarie esigenze di servizio. 
 
Si precisa che nel corso dell’anno scolastico non saranno fatte ulteriori comunicazioni da parte dello 
scrivente in merito all’oggetto della presente, salvo eventuali variazioni al suddetto calendario.  
 
Tanto si rappresenta per quanto di Vs competenza.  
 
Distinti saluti  

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                        Dott. Antonio De Blasi  

(documento firmato digitalmente) 
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