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San Cipriano d’Aversa 05/09/2017

Prot.n.4268

All’Assessorato all’Istruzione Regione Campania -Napoli
Al USR Campania - Napoli
Ufficio VIII A. T. per la provincia di
CASERTA
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Caserta
Al Sig . Sindaco
Alla Polizia Municipale
Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al Sito Web
dell’Istituto
OGGETTO: Adattamento calendario scolastico 2017-2018 / Inizio delle lezioni
Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 292 del 23.05.2017, con la quale si
approva il Calendario Scolastico 2017/2018, che stabilisce al 14 settembre 2017 l’inizio delle
lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo n. 297/1994;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’art. 5
comma 2 attribuisce alle istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti
al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, fermo
restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;
Rilevato che le singole istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono deliberare di anticipare
( per un massimo di tre giorni) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione
all’Assessorato Regionale all’Istruzione, alla Direzione Scolastica Regionale e all’Ufficio
Scolastico Provinciale territorialmente competente;
Viste le delibere degli OO.CC di anticipazione di giorni tre, dell’inizio delle lezioni anno scolastico
2017/2018 al giorno lunedì 11 settembre 2017, per motivate esigenze di carattere organizzativo e
didattico,
dispone
l’inizio delle lezioni della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado relative all’anno
scolastico 2017-2018 sono anticipate al giorno lunedì 11 settembre 2017.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Antonietta Cerrito)
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93)

