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Oggetto: comunicazione delibera anticipo data di inizio delle lezioni  a.s. 2018/2019 

Visto la deliberazione della Regione Campania n. 339 del 5 giugno 2018 con la quale 

viene approvato il calendario scolastico regionale e si concede alle scuole la facoltà di 

deliberare di anticipare la data di inizio delle lezioni per motivate esigenze 

Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 9 del 16/07/2018 con la quale viene 

anticipato l’inizio delle lezioni  dell’ a.s. 2018/2019 al 10 settembre 2018  con  la 

seguente motivazione:  

“la penisola sorrentina è tra le zone a più alta vocazione turistica d’Italia.  Promuovere il 

turismo interno, anche favorendo brevi periodi di sospensione delle lezioni, può costituire  

un ulteriore  fattore  di sviluppo dell’economia del territorio, fortemente collegata al 

settore turistico e all’indotto ad esso connesso. I due giorni di anticipo dell’avvio delle 

lezioni saranno recuperati nell’a.s in prossimità di festività per favorire periodi più lunghi 

di sospensione delle lezioni”  

Si comunica che le lezioni avranno inizio lunedì 10 settembre 2018.  I due giorni di 

anticipo saranno recuperati nell’arco dell’anno, con successiva delibera del consiglio 

d’istituto. 

Si precisa che la deliberazione è stata concordata con gli enti territoriali competenti ad 

assicurare i servizio per il diritto alla studio 

Piano di Sorrento, 24/07/2018      Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Teresa Farina  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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