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Circolare 136

Savignano sul Rubicone, 4 Dicembre 2017
Agli allievi di tutte le classi/indirizzi (una copia per
classe con lettura della presente a cura del docente in
servizio)
Alle rispettive famiglie (per il tramite degli
studenti)
A tutti i docenti e al personale ATA
DSGA, Collaboratori del dirigente, ufficio
didattica e ufficio personale
Ai collaboratori scolastici del centralino
Albo/sito WEB (NEWS/Primo Piano)

OGGETTO: Comunicazioni relative alle festività di Dicembre e vacanze Natalizie
Si comunica a tutti i destinatari in elenco, come da planning annuale e relativo calendario delle lezioni per
il corrente anno scolastico, il regime delle festività previste nel mese di Dicembre 2017 e relative Vacanze
Natalizie.
•
•

Venerdì 8 Dicembre 2017 (Immacolata Concezione);
Mercoledì 13 Dicembre 2017 (Festa del Santo Patrono del Comune di Savignano sul R/ne).

In tali giornate, le lezioni sono sospese e l’Istituto osserverà la chiusura totale. Nei pomeriggi che
precedono tali giornate, le attività pomeridiane sono sospese e la scuola chiuderà alle ore 14,30.
Sabato 9 Dicembre l’Istituto sarà regolarmente aperto con le relative lezioni, come da orario ordinario. Si
ricorda infatti che in considerazione degli effettivi giorni di lezione per l’anno scolastico 2017/18
(205 giorni) e tenendo conto dei vincoli imposti dal D.G.R. regionale per la determinazione del
calendario scolastico e della Festa del Santo Patrono (che cade il 13 Dicembre), non sono possibili
“ponti” o riduzioni del numero delle giornate di lezione.
• Vacanze Natalizie: da Lunedì 25 Dicembre 2017 a Sabato 06 Gennaio 2018 (ultimo giorno di
lezione: Sabato 23 Dicembre; rientro a scuola in data Lunedì 8 Gennaio 2018).
Durante il periodo delle vacanze natalizie le lezioni sono naturalmente sospese ma l’Istituto rimarrà
aperto in orario mattutino per gli utenti e per il personale, dovendosi procedere all’ordinaria
gestione dei servizi didattici, amministrativi e contabili. In tale periodo, l’Istituto – come da
calendario nazionale e delibera del Consiglio di Istituto – osserverà la chiusura totale solo nelle
seguenti giornate: Santo Natale (25/12/2017), Santo Stefano (26/12/2017), Sabato 30/12/2017,
Venerdì 05/01/2018.
N.B.: Si ricorda a tutti i docenti dei tre indirizzi che in data 23/12/2017 ha termine il primo periodo di
valutazione annuale con conseguenti scrutini a partire dall’8 gennaio 2018, secondo il calendario previsto
nel planning delle attività. Per tutti gli adempimenti (inserimento voti, verbali di scrutinio ed ogni altra
documentazione a riguardo) verrà pubblicata a breve apposita circolare.
Il Dirigente Scolastico
(Ing. Mauro Tosi)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

