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Cala de' l'irreni. 04/07/2017

All'Assessorato all'Istruzione Regione Campania
AI Dilettore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Al Dirigente delÌ' USR Ambito Territoriale xv S:ìlerno
Al Sindaco del (  omune di  C ar î  de'  Tirreni
AI pe|.sonale doccnte e non doccnte
Aì DSGA
Agli alunni e ai loro genitori
All'Albo dell'lstitùto
Al sito $eb dell'Istituto
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Prut. rt .  1199/C2,1

OCCÈîTO: Anno scolastico 2q1z2q1&- Arlat!44cqtqddqalendario scolast

IL DIRICENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto assessoriale della Regjone Campania con il quale si approva i1 Calendario scolaslico 2017/2018 che
stabil ìsce a giovedì l4 settembre I ' inìzio delle lezionì nelle scuole di ogni ordine e grado:

visto 1 a .74, conlna 3. dcl Decreto Legislati\,o n.297/1994;

Visto il DPR 8 marrc 1999, n.275."Regolamento recante nor e ìn nateria di autonomia delle lsiituzìoùì Scolast;che ai
sensi dell'al1.2l della legge Ì5 narzo lg9l. n.59,che all'a|t. 5 comma 2 attribuisce alle istituzioni scolastiche. tra I'altro, la
possjbilità di predisporre adattamenti al calendario scolastjco jn relazjone alle esigenze derivanti dall'offe(e foÌmati!a,
fenno restaDdo ìl rispetto del monte ore annuale previsto per Ie singole discipline:

Rilcrato che le singole istituzionj scolastiche per motivate esjgenze possolo delìbelare di anticipare Ia data di ìnizio delle
ìezioni. dandone conunicazione alla Direzione Scolastica Resionale e all'Ufiìcio Scolastico Provinciale teÍitorialmente

Viste le delibere del Consiglio di Istituto delia seduta del 27106/17 e del Collegio dei Docenti del 29106/17. di anticipare.
peru totalediungiomo-l ' in iz iodel lelezjonipefì 'aùnoscolast ico20lT 2018aì giorno mercoledì l i  set lenbre 2017. al
solo fine j derogabile di rìspettafe la quota oraÍia annua delle discipÌiner

DECRETA

che l ' inìzìo del le lezìoni per I 'anno scolastìco 2017/2018 del l  lst i tuto Compfensivo 'Giovanni XXìl l ' '  d i  Cava de'Tireni
è anticìpato al giomo mercoledì 13 settembre 201?.

II Dir'igeuAgiscoìastico
dotl. Maurrf lPpf Ge',,nis
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