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Prot. n.  6633/ A34              Granarolo dell’Emilia, 29 settembre 2018 

Com. n. 29 / U      Alle famiglie degli allievi dell’Istituto Comprensivo   

Al Personale dell’I.C. Granarolo dell’Emilia  

Sito WEB 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO e Monte Ore Annuale delle Lezioni  -   A.S. 2018/19  

Si comunica che il Calendario Scolastico per l’A.S. 2018/19 fissa nel giorno 17 settembre 2018 la data 

d’inizio delle lezioni, come da Calendario Regionale.  La Scuola Primaria e la scuola secondaria di I grado 

termineranno l’attività didattica venerdì 7 giugno 2019.  Le Scuole dell’Infanzia termineranno venerdì 28 giugno 

2019: 

A. I Giorni di chiusura per festività di rilevanza nazionale sono:  

• tutte le domeniche  

• il 1° novembre, festa di Tutti i Santi  

• il 2 novembre, Commemorazione dei Defunti   

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione  

• il 25 dicembre, Santo Natale  

• il 26 dicembre, Santo Stefano  

• il 1° gennaio, Capodanno  

• il 6 gennaio, Epifania  

• il lunedì dell’Angelo  

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione  

• il 1° maggio, festa del Lavoro  

• il 2 giugno, festa della Repubblica  

• il 15 agosto, Ferragosto  

• la festa del Santo Patrono 28aprile   

  

B. I giorni di sospensione delle lezioni sono:  

• Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019  

• Vacanze pasquali dal 18 al 23 aprile 2019  

  

C. I giorni di chiusura deliberati dal Consiglio di Istituto per adattamento del calendario in relazione 

alle esigenze specifiche derivanti dal PTOF (art. 74 del T.U. 297/94) sono: mercoledì 24, venerdì 26 

e Sabato 27 aprile 2019  

  

D. Chiusure prefestive degli uffici e dei plessi deliberate dal C.d.I.:2/11/2018; 24-31/12/2018; 2-3-4-

5/01/2019; 20-23-24/04/2019; 6-13-20-27/07/2019; 3-10-12-13-14-16-17/08/2019  
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1. Il monte ore obbligatorio delle lezioni, è calcolato nei 3⁄4 dell’orario annuale.  

Tale monte ore deve essere verificato rispetto all’effettiva frequenza delle lezioni, per essere scrutinati e ammessi 

alla classe successiva:  

- 30 ore su 6 gg = 202 giorni di scuola effettivi con un monte ore annuale di 1010, con un minimo di 

frequenza, pari a 757,5 ore; 

- 32 ore su 6 gg = 202 giorni di scuola effettivi con un monte ore annuale di 1076, con un minimo di 

frequenza, pari a 807 ore; 

- 30 ore su 5 gg = 170 giorni di scuola effettivi con un monte ore annuale di 1020, con un minimo di 

frequenza, pari a 765 ore; 

- 32 ore su 5 gg = 170 giorni di scuola effettivi con un monte ore annuale di 1086, con un minimo di 

frequenza, pari a 814,5 ore. 

 

Per raggiungere la quota minima dei 204 gg effettivi di lezione, nel Corso A del plesso Matteucci, si 

dovranno recuperare n. 2 giornate da 5 ore (tot. 10 h), mediante specifici interventi didattici ed educativi che 

saranno inseriti nella progettazione di classe; mentre i Corsi B – C – D – E non dovranno recuperare tale monte 

ore, poiché le lezione si svolgono per n. 6 ore giornaliere, per un totale di 1020 ore (204 gg). 

Nel predetto conteggio del monte ore annuale obbligatorio, saranno conteggiati anche eventuali ritardi 

giornalieri. 

Al fine di garantire la validità dell’anno scolastico per ogni studente, le assenze che potranno essere 

oggetto di apposita deroga per il conteggio del monte ore annuale obbligatorio, riguardano: Ricoveri e/o 

giustificati motivi di salute documentati; Confessioni religiose; Motivazioni sportive per partecipazioni a gare 

agonistiche documentate, Appartenenza a gruppi di famiglie nomadi e/o itineranti di etnia Sinti itineranti; 

Studenti non Italofoni e Stranieri con Piani di Studio Personalizzati; Alunni presi in carico dai Servizi Sanitari e 

Sociali; Alunni che si recano all’estero per scambi culturali e/o stage documentati. 

 

 

Cordiali saluti.                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Assunta Diener 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93  

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[compilare il tagliando sottostante e consegnarlo alla scuola] 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………. genitore dell’alunno/a………………………………… 

Scuola ………………………………classe…………………………..sezione……………………………………….. 

DICHIARA di aver ricevuto il COM. N.   29/U  Prot. n.6633/A34, relativo al Calendario Scolastico e al monte ore annuale obbligatorio. 

 

Granarolo dell’Emilia……………..     (Firma dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale) 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 

 


