
 
Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 

Sedi di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, Basicò 

Via Profeta, 27 – San Piero Patti (Me) 

Tel.  e  Fax segreteria 0941/661033 

C. F. 94007180832        Sito web www.icsanpieropatti.gov.it 

e-mail meic878001@istruzione.it      posta certificata meic878001@pec.istruzione.it 

 

A tutti i docenti 

A tutto il personale Ata  

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 

 

p.c. Ai genitori degli alunni 

Ai Comuni di San Piero Patti, Basicò, Librizzi, Montalbano E. 

  

Circolare n 15 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2018/2019  e Piano annuale delle attività. 

  

 Si comunica alle SSLL il Calendario scolastico 2018/2019 con, in allegato, il Piano annuale delle 

attività, così come deliberati dai competenti OOCC. Si ricorda che nel Piano Annuale rientrano anche 

le attività di aggiornamento e formazione obbligatorie deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel 

PTOF, il cui calendario sarà comunicato con successiva circolare.   

 Inizio delle lezioni 10 settembre 2018 – Termine delle lezioni 11 giugno 2019.  

Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 29 giugno 2019.   

 Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.  

 Festività Pasquali: dal 18 al 24 aprile 2019.  

  Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

 tutte le domeniche;  

 il 1 novembre  

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre Natale;  

 il 26 dicembre;  

 il primo gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);  

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

 il primo maggio, festa del Lavoro;  

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica   

Ulteriori giorni di sospensione delle lezioni deliberati dal CdI:  
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 il 2 e 3 novembre, commemorazione dei defunti nei plessi ricadenti nei comuni di San Piero Patti, 

Librizzi e Basicò;  

 

Il Dirigente si riserva di convocare gli OOCC in seduta straordinaria e/o urgente tutte le volte che se ne 

ravviserà la necessità. 

  

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                  

Prof.ssa Clotilde Graziano  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 


