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All’Assessorato Regionale all’Istruzione 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente 

drca@postacert.istruzione.it 
All’ufficio Scolastico Regionale per la CampaniaUfficio VI Ambito Territoriale di Napoli 

uspna@postacert.istruzione.it 
Al Sig. Sindaco Pantaleone Annunziata Comune di Poggiomarino 

sindaco@comune.poggiomarino.na.it 
All’ Assessore P.I. Comune di Poggiomarino  
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

Al Comando Polizia Municipale di  Poggiomarino 
poliziamunicipale@pec.comune.poggiomarino.na.it 

All’albo della Scuola 
Sul Sito Web 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO:  CALENDARIO   SCOLASTICO   2018/2019 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Regione Campania con delibera n°339 del  05/06/2018 ha approvato il 
calendario per l’anno scolastico 2018/2019,fissando l’inizio delle lezioni per mercoledì  12 settembre 2018 e il 
termine sabato 29 giugno 2019,relativamente alla scuola dell’infanzia ;mentre per tutti gli altri ordini il termine è 
fissato a sabato 8 giugno 2019. 
Nel rispetto di quanto previsto le attività didattiche si svolgeranno in 203 giorni feriali (inclusa la festività per il 
Santo patrono) e vedranno la loro sospensione nei giorni di festività nazionale previsti dalla  normativa   statale. 
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività 
didattiche: 

 i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 
 i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 
 le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al sabato 5 

gennaio 2019; 
 le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019; 
 i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione. 

 

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 
 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 
 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino 

Diana. 
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Nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, la Giunta Regionale ha ribadito che le 
singole Istituzioni Scolastiche possono: 

 deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni per motivate esigenze 
(vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti. 

 deliberare la sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, 
(per un massimo di giorni 3) per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta) nel 
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. 

  
                                         ADATTAMENTO  CALENDARIO  SCOLASTICO a.s.18/19 

 
              L'articolazione delle lezioni  è modulata su cinque giorni settimanali (settimana corta) nel rispetto del     
              monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie: 

 
INIZIO anno scolastico 2018/2019 per  tutti gli ordini di scuola :   Mercoledì 12 settembre 2018 
 
TERMINE  lezioni:    Scuola  Primaria e Secondaria di primo grado : Venerdì 07 giugno 2019 

                                   Scuola dell’ Infanzia  : Venerdì  28 giugno 2019 
 
 
 

Gli  uffici di Presidenza e di Segreteria resteranno  chiusi: 
 

Venerdì   02  novembre 2018 
Lunedì    24 dicembre   2018 
Lunedì    31  dicembre  2018 
Lunedì    04  marzo       2019 
Martedì   05 marzo        2019 
Venerdì  26  aprile         2019 

Venerdì  16  agosto        2019 
 
Tutti i sabato e i prefestivi  di luglio ed agosto. 
 
In tali giorni il personale ATA usufruirà di ferie ,festività soppresse e/o  di recuperi compensativi,come da 
contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

 

ORARIO TEMPO SCUOLA a.s. 2018/2019 

 
 

INFANZIA :     40 ORE SETTIMANALI  

PRIMARIA:      27 ORE SETTIMANALI  

SECONDARIA:  30 ORE SETTIMANALI + 3  ORE CORSO  MUSICALE 

 
Le attività didattiche avranno inizio il giorno 12.09.2018   ,  come da calendario scolastico regionale ,con  

la seguente organizzazione  oraria   e  la seguente turnazione d’ingresso: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s.18/19 

DATA CLASSE/ETÀ ENTRATA USCITA GIORNI 

Dal 12.09 al 14.09 3 anni 8.30 11.30 Da  mercoledì a venerdì 

Dal 12.09 al 14.09 4-5 anni 8.30 12.30 Da mercoledì a venerdì 

Dal 17.09 al 28.09 3-4-5 anni 8.30 13.00/13.30 Dal lunedì al venerdì 

Da lunedì 01-10-2018 

   Orario definitivo 
3-4-5 anni 8.30/9.00 16.00/16.30 Fino al termine delle 

attività didattiche 

(28 giugno 2019) 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

a.s.18/19 

DATA CLASSE ENTRATA USCITA GIORNI 

Il 12.09.2018 Classi 2^-3^- 4^-5^ 8.15 13.15 Mercoledì 

Il 12.09.2018 Classi 1^ 9.30 12.15 Mercoledì 

Dal 13.09 al 28.09 Classi 1^-2^-3^-4^-5^ 8.15 13.15 Dal lunedì al venerdì 

      Dal 01.10.2018 

     Orario definitivo 

 Fino al 

termine delle 

attività 

didattiche 

(Venerdì 7 giugno 

2019) 

 

Classi 1^-2^-3^-4^-5^ 8.15 13.45 Dal lunedì al giovedì 

Classi 1^-2^-3^-4^-5^ 8.15 13.15 Venerdì 

 

 

Si confida in una fattiva collaborazione.                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                                                                 Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI 
PRIMO  GRADO 

a.s.18/19 
 

DATA Classe ENTRATA USCITA GIORNI 

Il 12.09.2018 Classi 1^ 8.10 13.10 Mercoledì 

Il 12.09.2018 Classi 2^-3^ 9.10 13.10 Mercoledì 

Da  Giovedì 13.09   
  a Venerdì  28.09 

Classi 1^-2^-3^ 8.10 13.10  *Con orario di 50 min. 

 In prosieguo  corso  

 indirizzo musicale. 

DAL 01.10.2018 
 

O    Orario definitivo fino 

al termine delle 

attività didattiche 
      (Venerdì 7 giugno 2019) 

Classi 1^-2^-3^ 8.10 14.10 Dal lunedì al venerdì 
Con orario di 60 min. 

In prosieguo  corso 

indirizzo musicale. 
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