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Avviso
Calendario attività didattiche scuole dell’infanzia comunali
anno scolastico 2018/2019
In esecuzione della determinazione dirigenziale n° 212 del 05.07.2018, si porta a conoscenza degli

utenti interessati che per l’anno scolastico 2018/2019 le scuole dell’infanzia comunali
funzioneranno come di seguito specificato:
-Scuola dell’infanzia “E. Fontanazza” chiusura nella giornata del sabato e orario articolato su
5 giorni dalle ore 7,45 alle ore 14,15 e tempo prolungato fino alle 17,45 nelle giornate di
lunedì, martedì e mercoledì;
-Scuola dell’Infanzia “R. Agazzi” con orario 7,45 – 14,15 da lunedì a sabato.
-Scuola dell’infanzia “G.Rodari” chiusura nella giornata del sabato, orario articolato su 5
giorni dalle ore 7,45 – 14,15 e tre rientri pomeridiani dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nelle
giornate di lunedì, martedì e mercoledì;
Le attività didattiche avranno inizio:
- Scuola “E. Fontanazza” e “R.Agazzi” il 12 settembre c.a. e avranno termine il 29
giugno 2019.
- Scuola “G.Rodari” l’11 settembre c.a. e avranno termine il 29 giugno 2019.
Nel rispetto dell’art.74, 3°comma del D.lgs.297/94, relativamente allo svolgimento di almeno
200 giorni di lezione, nonchè delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, le
attività didattiche verranno sospese nelle giornate a fianco di ciascuna scuola indicate:
Scuola dell’Infanzia “E.Fontanazza” 07/12/2018 – 2 e 3/05/2019 – 31/05/2019
Scuola dell’Infanzia”R.Agazzi”
2 e 3/11/2018 – 24/04/2019 – 01/06/2019
Scuola dell’Infanzia “G.Rodari”
02/11/2018 – 26/04/2019 – 2 e 3/05/2019 – 31/05/2019
fermo restando tutte le domeniche e le festività nazionali nonché i periodi di chiusura delle
scuole stabiliti con il D.A. n° 6378 del 22.08.2017:
- vacanze di Natale dal 22 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019
- vacanze di Pasqua dal 18 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019
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