La vera cultura è quella che
rende mentalmente liberi e moralmente eccellenti
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ORARIO DI RICEVIMENTO
DELLA SEGRETERIA E DEL DIRIGENTE
AL PUBBLICO

Lunedì – Martedì dalle 08:30 alle 10:30
Giovedì dalle 13:00 alle 15:00

Anno Scolastico 2018/2019

Formulo a tutti voi i più fervidi auspici per l'anno scolastico
che sta per iniziare che sarà,, senza dubbio, ricco di soddisfazioni per
i risultati che saranno conseguiti.
Quest’anno immagino che ci attendano ancora nuove sfide che, sono
sicura, affronteremo insieme con spirito di collaborazione al fine di
conseguire nuovi importanti traguardi, in particolare garantire a
ciascun alunno la possibilità di raggiungere la piena crescita
personale e culturale nel rispetto delle proprie capacità e dei propri
ritmi d’apprendimento.

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
Delibera Giunta Regionale n. 339 del 05/06/2018
Inizio Lezioni 10 settembre 2018 delibera Consiglio di Istituto n. 26 del 29
giugno 2018
Termine attività didattiche 08 giugno 2019 Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado
Termine attività didattiche 29 giugno 2019 Scuola dell’infanzia
FESTIVITA’ NATALIAZIE: dal 24 dicembre al 05 gennaio
FESTIVITA’ PASQUALI: dal 18 al 24 aprile

Il mio augurio più sincero è che il nuovo anno inizi con la

FESTIVITA’ NAZIONALI: 01 novembre – 08 dicembre – 25 aprile – 01
maggio – 02 giugno

consapevolezza della necessità di porsi sempre in atteggiamento di

FESTIVITA’ REGIONALI: 02-03 novembre / 04-05 marzo/ 26-27 aprile

ascolto verso gli altri: “Se vuoi comprendere quello che un altro sta
dicendo devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a

FESTIVITA’ DELIBERATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 01-06 marzo
(delibera n. 26 del 29 giugno 2018)
COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL’OLOCAUSTO: 27 Gennaio
attività specifica

vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva”.
Se si sogna da soli è solo un sogno, ma se si sogna insieme è la
realtà che comincia.

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEI MASSACRI DELLE FOIBE: 10
febbraio attività specifica
GIORNATA DELLA LEGALITA’: 19 marzo attività specifica

Buon Anno Scolastico a tutti.

FESTA DEL SANTO PATRONO: 13 giugno

Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito

