
 

 
 
 
 
 
Prot. n.6516/A02  

 
 
 
 
 

                      Maddaloni, 26/07/2018 
 
 

                                                                                                          All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                                                                                                         All’Ambito Territoriale della Provincia di Caserta  

Al Comune di Maddaloni 

                                                                                                                Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

                                                                                                                                                                       Al D.S.G.A. 

                                                                                                          A Tutto il Personale dell’I.C. “L.Settembrini”  

                                                                                                                                     Ai Sigg. Genitori degli alunni    

                                                                                                                                                              Al  SITO WEB 

                                                                                                                                                                 ATTI- SEDE 

    

OGGETTO: ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO  A.S. 2018/19. 

                  

                                                     

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                    

VISTO l’art.25 del D.lgs 30/03/2001 n.165; 
 
VISTA  la Delibera con la quale la Giunta della Regione Campania ha approvato il Calendario 
scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/19; 
 

 
 
 
 
 



VISTO  l’art.5 comma 2 del D.P.R. 08/03/1999, n.275 afferente l’autonomia organizzativa delle 
istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’art.74 comma 3 del D.lgs n.297/94; 
 
ACQUISITE le Delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione Scolastica (delibera del Collegio 
dei docenti del 29/06/2018 e delibera del Consiglio d’Istituto del 19/07/2018);  
 
VALUTATE le esigenze di servizio e di funzionamento di questa Istituzione Scolastica, con la 
presente                                   
                                                       

                                                         DECRETA e DISPONE 
 
il seguente adattamento del calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/2019: 
 
 

Lunedì 10 settembre 
2018  

INIZIO ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

in anticipo di n. 2 giorni rispetto al Calendario 
Scolastico Regionale (12 settembre) 

   

Lunedì 29 aprile e 
martedì 30 aprile 
2019 

SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

a recupero dei n.2 due giorni di anticipo 
dell’inizio delle attività didattiche 

   

 
Si riporta, per completezza, Calendario Scolastico Regionale 2018/2019 : 
 

Il calendario scolastico è deliberato da ciascuna regione per le scuole che ricadono nel proprio 
territorio. Rispettando un minimo di 200 giorni di lezione previsto per legge e le consuete 
festività nazionali, ogni Regione stabilisce la data di inizio e termine delle attività didattiche, il 
periodo per le vacanze di Natale e Pasqua ed eventuali altri giorni di sospensione, come in 
occasione di ponti. Questo è il calendario completo della Regione Campania per l’anno 
scolastico 2018/2019. 

 

Inizio Lezioni: 12 settembre 2018 
Termine Lezioni: 8 giugno 2019 
Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
Festività Pasquali: dal 18 al 24 aprile 2019 
Altre Festività: dal 1 al 3 novembre 2018 (commemorazione dei defunti), dal 4 al 6 marzo 2019 
(Carnevale), dal 25 al 27 aprile 2019 (ponte per la Liberazione) 
Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 28 giugno 2019 

 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

 tutte le domeniche; 
 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 il 25 dicembre Natale; 
 il 26 dicembre; 
 il primo gennaio, Capodanno; 
 il 6 gennaio, Epifania; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
 il primo maggio, festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

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. 

  

Ci si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario per sopraggiunte 
disposizioni emanate dal MIUR, dall’USR Campania, dal Consiglio d’Istituto  e/o per esigenze 
nazionali e/o locali, e/o per eventi imprevisti e imprevedibili. 
 
 

 

  
                                                                          ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 
 


