ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
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Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax 045/8920667

Circ. n.113 C/P

Verona, 23/10/2018

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: PONTE DI OGNISSANTI. CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019. VALIDITA’ ANNO
SCOLASTICO
Si comunica che secondo quanto previsto dal calendario scolastico 2018/2019 deliberato dalla Giunta
Regionale del Veneto (Delibera n. 510 del 17/04/2018) nei giorni 2 e 3 novembre le lezioni sono sospese
(ponte di Ognissanti). Le altre giornate di sospensione delle lezioni, oltre alle festività obbligatorie, sono:





dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie, rientro lunedì 7 gennaio 2019)
da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo 2019 (vacanze di carnevale e mercoledì delle Ceneri)
da giovedì 18 aprile a giovedì 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile)
Martedì 21 maggio 2019 (Santo Patrono di Verona)

Termine delle attività didattiche: sabato 8 giugno 2019.
Si informano alunni e genitori che il Collegio Docenti ha deciso di suddividere l’anno scolastico 2018/2019
in un trimestre più un pentamestre. Il termine del primo trimestre è fissato per lunedì 24 dicembre 2018.

Si ricorda la normativa sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del DPR 22
giugno 2009, n. 122: “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
Si comunica pertanto l’orario annuale personalizzato e il limite minimo di ore di presenza complessive
da assicurare per la validità dell’anno, a seconda dei diversi indirizzi:
ore
settimanali

ore/settimana per 34
settimane

Limite minimo ore di
presenza (75%)

27

918

689

28

952

714

30

1020

765

31

1054

791

32

1088

816

Il monte ore annuale viene calcolato sui 204 giorni di scuola del calendario della Regione Veneto ai
quali va tolto il giorno del Santo Patrono.

Per coloro che non si avvalgono della Religione Cattolica si devono considerare n. 34 ore in
meno nell’orario personalizzato annuale.
Il Regolamento prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che, ai fini delle deroghe previste, vengono considerate le
assenze per:
1.
2.
3.
4.
5.

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
Terapie e/o cure programmate
Donazione di sangue
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno
di riposo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sandro Turri)
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