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Licata,8.09.20t8
All'Assessorato all'Istruzione Regione Sicilia
Generale dell.Ufficjo Scolastico Regionale f,er la Sicilia
AIDi gento deU,U.S.R. Sjcjlja Ambito Terriroriate Àgrigento Ufficio V
Aì Dirigenti Scolastici delle Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado'dÉla
frovincia di
Agngento

Al Direttore

Al

Di

Al Sindaco del Comune di Licata
gente e all'Assessore all,Istruzione del Comune di Licata
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e ai loro genitori
All'Albo de['lstituto
Al sito web dell'lstituro

Agli studenti

OGGETTO: Anno scolastico 20lgl2019 - Adattamento del calendario
scotastico della
Regione Sicilia - Anticipo inizio delte tezioni e sospensio; -

'--'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. A. n. 1637 del O4lOSl2OiB dell'Assessorato Regionale dell,tstruzione
e della
Formazione. Professionale Dipartimento Regionale dell'lstiuzione
e della Formazione

rroTessronare, con rr quate si approva il calendario scolastico
2019/2019, che stabilisce al
12 settembre 2018 I'inizio delle lezioni nelle scuole di ogni
orOine e!raìo;
Visto l'art. 74. comma 3, del Decreto Legisla tivo n. 2g7i1gg4;
Visto il DPR marzo i999, n. 275, ,'Ref,olamento r"cani" norme in
materia di autonomia
delle Istituzioni Scotastiche ai sensi delt'art.2 de a legge 1l-nrìrl;;
rcg7, n. 59. che
all'art. 5 comma 2 attribuisce a'e
scotastiJÈé,
iàftr",
ta possibitità di
.istituzioni
predisporre adattamenti al calendario
scolastico in relazìone allJ esrgenze oerivanti

I

j

tà

dall'offerta formativa' fermo restando ir rispetto der
monte ore annuare previsto per re
singole disciptine;
Rilevato che le singole istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono
deliberare di
anticipare la data di inizio dete rèzioni, dandone comunicazioù
a['Assessorato Regionare
att'tstruzione, a,a Direzione Scotastica negionate
e aii;Ufìcio écofusì-ici prouincirf e
territorialmente competente:
vista giusta delibera di adattamento der carendarro scorastico g
n. der consigrio di rstituto
d-ella seduta del 7 settembre 20.18 verbale n.2O;
Vista giusta delibera di adattamento del calendario scolastico n. g
del Collegio dei
Docentidel giorno l/Og/2ojg verb. N. i;
DECRETA

L'inizio delle lezioni anno scolastico 2OiBt2}1g dell,l.
,,c. Marconi,,
di Licata è
anticipato ar giorno 'ro settembre 2018, e ta sosp"nsiÀne
oei'
iiiàtti""
nei seguenti
giorni:
"ttiuitu
2lovembre 2018 Commemorazione dei Defunti;
'12 Aprile 2019 festività
locale della t\iladonna Addblorata:

C.

