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Delibera n. 240 del 3 luglio 2018 

 

Alle ore 18:00 del giorno 3 luglio 2018 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il Consiglio d’Istituto. 

 

E’ presente il Dirigente Scolastico e il numero legale dei componenti. 
Presidente: signora Eleonora Cannella 

Segretario: professoressa Lisa Loschi 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

“… OMISSIS …” 

 

passa al seguente punto dell’ordine del giorno: 

 

4. Delibera calendario scolastico a.s. 2018/2019. 

Il DS illustra ai consiglieri la normativa in vigore in merito alla definizione del Calendario Scolastico: la delibera della 

Giunta Regionale n. 353/12 e successive modificazioni, la nota della Giunta Regionale n. 9886 del 17/05/2018 

 

“…OMISSIS…” 

 

Il calendario così stabilito prevede 201 giorni di lezione; le 24 ore relative ai quattro giorni di ulteriore sospensione delle 

attività didattiche, recuperate con un’ora settimanale di potenziamento laboratoriale. 

Gli alunni del triennio dell’opzione sportivo recupereranno le ore con incontri organizzati il sabato mattina inerenti alle 

tematiche di interesse sportivo. 

Dopo ampia e articolata discussione 

 

“…OMISSIS…” 

 

DELIBERA 

all’unanimità 

 

di apportare i seguenti adattamenti al calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale: 

 

“…OMISSIS…” 

 

Pertanto il calendario l’A.S. 2018/2019 sarà il seguente: 

inizio delle lezioni: lunedì 17 settembre 2018  

a) Festività di rilevanza nazionale:  

tutte le domeniche, 1 novembre festa di Tutti i Santi, 8 dicembre Immacolata Concezione, 25 dicembre S. Natale, 26 

dicembre S. Stefano, 1 gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, 31 gennaio la festa del Santo Patrono, 22 aprile Lunedì 

dell’Angelo, 25 aprile anniversario della Liberazione, 1 maggio festa del lavoro; 

b) Sospensione delle lezioni: 

2 novembre commemorazione dei defunti, vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, vacanze pasquali: 

dal 18 al 23 aprile 2019. 

Ed inoltre: sabato 3/11/18, venerdì 01/02/19, sabato 02/02/19 e mercoledì 24/04/19. 

Termine delle lezioni: venerdì 07 giugno 2019. 

 

Modena, 03.07.2018 

 

Il Segretario del C.d.I       Il Presidente del C.d.I 

f.to Prof.ssa Lisa Loschi       f.to Sig.ra Eleonora Cannella 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

Il D.S.G.A. 

f.to dott.ssa Maria Pia Bertini 


