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Alle famiglie

Al Personale

Oggetto: calendario scolastico 2018/2019

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 17/04/2018;

- Vista la Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 57 del 14 giugno 2018 nella quale si delibera all'unanimità di sostituire 

la sospensione delle lezioni nei giorni 4, 5 e 6 marzo 2019 con i giorni 1 marzo 2019, 26 aprile 2019 e 20 maggio 2019;

- Vista la proposta di adeguamento del calendario scolastico inviata in data 12/06/2018 prot. n. 6464 IV-1 all'USR del 

Veneto, all'USP di Verona, alla Provincia di Verona e all'Azienda dei Trasporti di Verona; 

- Vista la richiesta di modifica compensativa del calendario scolastico inviata alla Giunta Regionale del Veneto in data 

14/08/2018 prot. n. 7991 IV-1;

comunico il calendario scolastico dell'ITES L. Einaudi di Verona: 

Le lezioni iniziano il 12 settembre 2018 e termineranno  venerdì 7 giugno 2019.

L' ingresso degli studenti nell'Istituto è alle ore 8:00 con due uscite: la prima alle ore 13:15  e la seconda alle ore 14:05 

dal lunedì al venerdì. Le lezioni sono sospese nei giorni:

1 -2 -3 novembre 2018, ponte della solennità di tutti i Santi

8 dicembre 2018, Immacolata Concezione

dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 Vacanze di Natale

1 marzo 2019 Venerdì gnocolar

dal 18 aprile 2019 al 28 aprile 2019 vacanze di Pasqua

1 maggio 2019 festa del Lavoro

20 - 21 maggio 2019 ponte per la festa del Santo Patrono

2 giugno 2019 Festa nazionale della Repubblica

Cordiali saluti

Il compilatore 
rp

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993
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