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SITO  
 
                             
OGGETTO: Comunicato informativo a.s. 2018 – 19 
 
Gent.me Famiglie, 
rendo noto il calendario del prossimo anno scolastico e gli orari, sottolineando che 
l’organizzazione della Dante presenta diversi profili di sperimentalità. 
Faccio affidamento sulla collaborazione di tutti affinché le nuove disposizioni 
possano risultare utili innanzitutto agli alunni cui è rivolto tutto il nostro impegno. 
 
CALENDARIO A.S. 2018 - 19 
 Delibera n. 24 del 21/06/2018 del Consiglio di Istituto. 
 
Le lezioni avranno inizio: 

• Lunedì  10 settembre 2018     per la scuola Secondaria di I grado e la Scuola 
Primaria; 

• Giovedì  13 settembre 2018   per la Scuola dell’Infanzia. 
 
Le lezioni avranno termine: 

• Venerdì 07 giugno 2019     per la Scuola Primaria e le classi prime della Scuola 
Secondaria di I grado con sperimentazione della settimana corta; 

• Sabato 08 giugno 2019    per la Scuola Secondaria di I grado; 
• Sabato 29 giugno 2019    per la Scuola dell’Infanzia. 

 
Sospensioni dell’attività didattica oltre quelle di cui al calendario regionale e 
computate nell’anticipo delle lezioni: 

• Venerdì 02 novembre 2018   per tutti gli ordini di scuola; 
• Sabato 03 novembre 2018    per la sola Scuola Secondaria di I Grado; 
• Martedì di Carnevale 05 marzo 2019   per tutti gli ordini di scuola; 
• Mercoledì 24 aprile 2019   per tutti gli ordini di scuola; 
• Venerdì 26 aprile 2019  per tutti gli ordini di scuola; 
• Sabato 27 aprile 2019   solo per la Scuola Secondaria di I grado. 

 
 
 
 
 
 



 
ORARI 
 
Scuola Infanzia  
In tutti i plessi : entrata ore 08.00 
Il flusso d’entrata continua fino alle ore 09.00 (chiusura dei cancelli: ore 09.10; 
successivamente è ammessa l’entrata solo con permesso scritto per un massimo di n. 
5 permessi, e comunque non oltre le ore 09.30) 
In tutti i plessi: I uscita dalle ore 11.45 alle ore 12.15 (prima della mensa); II uscita 
dalle ore 13.30 alle ore 13.45; III uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 
 
 
Scuola Primaria 
Plesso Centrale (Piazzetta delle Erbe): dal lunedì al venerdì :entrata ore 08.30, 
uscita ore 13.30; solo il lunedì uscita alle ore 16.30 (con mensa). 
La classe IV A effettua l’orario a 40 ore ed esce alle 16.30 dal lunedì al venerdì con 
mensa. 
Plesso Castellone : dal lunedì al venerdì: entrata ore 08.20, uscita ore 13.20; solo il 
lunedì uscita alle ore 16.20 (con mensa). 
Le classi che effettuano le 40 ore (corso B) escono alle ore 16.20 dal lunedì al venerdì 
con mensa. 
 
Scuola Secondaria di I Grado 
Tutte le classi eccetto I C, I D e I E: dal lunedì al sabato: entrata ore 08.00, uscita 
ore 13.00. 
Classi I C, I D e I E: dal lunedì al venerdì: entrata ore 08.00, uscita ore 14.00. 
N.B.: per le classi del corso musicale (I D, II D, III E) vengono concordati gli orari 
pomeridiani dei corsi di strumento. 
 
EVENTUALI CORREZIONI O INTEGRAZIONI SARANNO RESE NO TE 
CON TEMPESTIVITA’. 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito COSTANZO 

       Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs. n.39/93 

 
 
 
 
 


