
 

 

Frascati 9 luglio 2018 

Regione Lazio  

P.E.C.: programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

direzione-lazio@istruzione.it  

Sindaco del Comune di FRASCATI 

Ufficio Scuola COMUNE DI FRASCATI 

PEC: protocollofrascati@legalmail.it 

ALBO ISTITUTO  

ALBO SITO WEB  

OGGETTO: adattamento calendario scolastico a.s. 2018/19.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il calendario scolastico 2016-17 comunicato dall’ufficio preposto della Regione Lazio con nota prot. 

n. 0313049 del 02/05 /2018;  

VISTO il DPR n. 275 del 08/03/1999, avente per oggetto “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997;  

VISTO il D.M. n. 234 del 26/06/2000 concernente il “Regolamento in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999;  

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di Istruzione approvato con D.L.vo n. 297 del 16/04/1994; 

ACQUISITA l’approvazione del Collegio dei docenti nella seduta del 29/06/2018;  

VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Istituto nella seduta del 02/07/2018 

 COMUNICA l'adattamento del calendario scolastico per l'a.s. 2018/10 come di seguito riportato: 

 

- inizio lezioni: 

11 settembre 2018 per la primaria e infanzia  

12 settembre 2018 secondaria di primo grado 

per la secondaria di primo grado le lezioni si svolgeranno anche sabato 15 settembre 2018 

 

- giorni di sospensione dell’attività didattica: 

2 novembre 2018  

24 aprile 2018 

26 aprile 2019 

2 maggio 2019 

Si specifica  che  durante l’anno scolastico,  nelle giornate di sabato ( nonostante la scansione delle  lezioni 

sia su 5 giorni a settimana ) sono previste: 

- attività di ampliamento dell’offerta formativa per progetti, gare e manifestazioni; 

- iniziative connesse ad eventi organizzati in collaborazione con l’Ente Locale. 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo di   FRASCATI  

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado 

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 

C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 

TEL. 06 9422630./FAX.: 06.90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 

pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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