Istituto ‘Santa Sofia’ Scuola Paritaria
Via San Giovanni Bosco, 3 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 22866 – Fax 0766 25696 Email: s.sofiacv@tiscali.net

Oggetto: estratto del verbale del Consiglio di Scuola del giorno 21 giugno 2018
Il giorno 21 del mese di giugno dell’a/s 2017/2018 alle ore 18.30, presso l’Istituto S.Sofia di Civitavecchia, si è riunito il Consiglio di scuola per discutere il seguente ordine del giorno:
1
2
3
4

Saluto e Verifica anno scolastico 2017/2018
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla normativa della privacy
Prospettive anno scolastico 2018/2019 (classi, sezioni, persone...)
Calendario scolastico 2018/2019: date inizio, eventuali ponti e relativi recuperi, proposte
open day
5 Analisi questionari di valutazione dei genitori
6 Proposte di progetti e altre attività per alunni e genitori
7 Varie ed eventuali
Presenze componenti effettivi del Consiglio:
 Zarini Lucia
P
 Cuccuru Graziella
P
 Capezzone Tommasina
P
 Colussi Almafides
P











Cozzolino Mariassunta
Geggi Beatrice
Travagliati Fabiana
Mocci Elisa
Serpente Silvia
Biondo Giuseppina Lirussi
Cipriano Francesco
Augelli Antonio Pio
Pozzi Roberto
Di Cicco Roberto

P = PRESENTE

A giustificato
P
P
P
P
A
A giustificato
A giustificato
P
P

A = ASSENTE

Punto 4 Calendario scolastico 2018/2019: date inizio, eventuali ponti e relativi recuperi, proposte
open day
Estrapolato dalla circolare regionale DGR 315 del 30/05/2014 la quale stabilisce che le lezioni, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, inizieranno il 15 settembre (slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo) e termineranno
l’8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l'8 giugno cada in giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni di lezioni):
Date di inizio e fine dell’anno scolastico 2018/19 nel Lazio
La Regione ha definito le date di inizio e fine lezioni per l’anno scolastico 2018-2019:


Inizio della scuola: 17 settembre 2018
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Fine delle lezioni: 8 giugno 2019



Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019



Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019



1 novembre (Tutti i Santi)



8 dicembre



25 e 26 dicembre



1 gennaio (Capodanno)



6 gennaio (Epifania)



Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (16 e 17 aprile 2018)



25 aprile (Festa della Liberazione)



1 maggio (Festa del Lavoro)



2 giugno (Festa della Repubblica)

Questi sono i giorni di festa stabiliti per le scuole del Lazio, ai quali va aggiunta la festa del santo
patrono locale calendarizzata, nel nostro comune, per il giorno 28 aprile (Santa Fermina).
Il consiglio prende atto del suddetto calendario e, a seguito della delibera del collegio docenti congiunto (scuola infanzia e scuola primaria) del giorno martedì 19 giugno 2018 h 18.30, la direttrice
comunica che:
-

la scuola dell’infanzia inizierà nei giorni 13/09 e 14/09 per gli inserimenti (dalle ore 9.00
alle ore 11.00), dal 17/9 inizieranno anche i bambini del 2° e 3° anno con orario previsto
8.00 – 13.00;

-

la scuola primaria inizierà il giorno 13/09. Nei giorni 13-14/09 l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30; dal 17/09 al 21/09 l’orario sarà per tutti 8.00-13.00; dal 24/09 si potrà usufruire
del servizio mensa con uscita entro e non oltre le ore 14.00; da lunedì 1/10 partirà
l’orario completo con l’inizio dei laboratori e del doposcuola;

-

nei giorni sabato 1dicembre 2018 e sabato 19 gennaio 2019 l’Istituto rimarrà aperto per
le attività connesse all’open day

Inoltre:

VISTO
che le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, d’intesa con gli Enti Locali erogatori
dei servizi scolastici ed adottando soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il
miglior servizio ed il rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie, in relazione alle esigenze speci-
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fiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, hanno facoltà di procedere ad adattamenti del calendario regionale, purché siano garantiti:
- apertura entro il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno;
- numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6
giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno
l’orario articolato su 5 giorni alla settimana)

Il CONSIGLIO DI SCUOLA DELIBERA
-

L’anticipo dell’inizio delle lezioni al giorno 13/09/2018. La scuola dell’infanzia inizierà
nei giorni 13/09/18 e 14/09/18 per gli inserimenti (dalle ore 9.00 alle ore 11.00), dal 17/9
inizieranno anche i bambini del 2° e 3° anno con orario previsto 8.00 – 13.00; la scuola
primaria inizierà il giorno 13/09/18. Nei giorni 13-14/09/18 l’orario sarà dalle 8.30 alle
12.30; dal 17/09/18 al 21/09/18 l’orario sarà per tutti 8.00-13.00; dal 24/09/18 si potrà
usufruire del servizio mensa con uscita entro e non oltre le ore 14.00; da lunedì 1/10/18
partirà l’orario completo con l’inizio dei laboratori e del doposcuola. Il termine delle attività didattiche è fissato dal calendario regionale alla data dell'8 giugno 2019, per la
scuola primaria, e 29 giugno 2019, per la scuola dell’infanzia.

-

La sospensione delle attività didattiche nei giorni 2/11/2018 e 24/04/2019, quale recupero dell’apertura anticipata

-

La chiusura della scuola il giorno 26/04/2019, quale recupero dell’apertura dell’Istituto
per le attività connesse all’open day del giorno 1/12/2018.
Viene richiesta tale possibilità alla Regione Lazio e all’USR

Il Presidente
__________________________
Il segretario
__________________________

