IS T IT UT O d i IST RUZIO NE
S E CO NDARIA S UPE RIO RE

EINAUDI CASAREGIS GALILEI
Genova
Prot. n. 7307/2018

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ambito Territoriale di Genova
Alla Città Metropolitana
Al personale dell’Istituto
Ai Genitori dell’Istituto
Agli studenti dell’Istituto
All’ALBO web dell’Istituto
Agli Atti

Genova, 6 Ottobre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del Dlgs 165/2001;
VISTO Il Dlgs 16 aprile 1994, n. 297, art. 10 e art. 74;
VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola;
VISTO il calendario scolastico regionale a.s. 18/19;
CONSIDERATA la volontà espressa dal personale ATA;
CONSIDERATO che il 02 novembre 2018, il 24 dicembre 2018, il 31 dicembre 2018, il 26 aprile 2019, il 14
agosto 2019, il 16 agosto 2019 risultano essere giorni prefestivi o comunque non ricadono particolari scadenze
o adempimenti operativi;
TENUTO CONTO della necessità di recuperare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, un’ora di lezione
settimanale nel settore tecnologico degli Istituti Tecnici a seguito dell’introduzione di un’ora di geografia
generale ed economica;
RITENUTO necessario concludere l’anno scolastico con un giorno di anticipo, al fine di consentire il regolare
svolgimento degli scrutini;
VISTA la necessità delle classi terze sezione Casaregis di concludere anticipatamente l’anno scolastico, in
quanto impegnate nelle sessioni di esame di qualifica professionale;
VISTE le delibere Nr. 77 del 05.07.2018 e nr. 6 e nr. 8 del 02.10.2018, nelle quali il Consiglio di Istituto dell’IIS
Einaudi Casaregis Galilei ha deliberato in merito al calendario scolastico, relativamente ai giorni di chiusura,
nonché di apertura straordinaria o di sospensione dell’attività didattica dell’istituto
DECRETA
1) la chiusura dell’IIS Einaudi Casaregis Galilei nelle giornate del 02 novembre 2018, 24 dicembre 2018, 31
dicembre 2018, 26 aprile 2019, 14 agosto 2019, 16 agosto 2016. Il personale ATA tenuto alla presenza nei citati
giorni di chiusura potrà usufruire di ferie o comunque dovrà recuperare in conformità alla normativa vigente;
2) l’apertura straordinaria della scuola sabato 20 ottobre e sabato 27 ottobre per le classi prime sezione Galilei
e per le classi terze sezione Casaregis;
3) la sospensione dell’attività didattica nella giornata del 11 giugno 2019 e pertanto il termine delle lezioni in
data 10 giugno 2019.
Il Dirigente scolastico
Miria Luigina Carpaneto
(firmato digitalmente)
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