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Prot.n. 4591/A10

Pesaro, lì 23/04/2018
- All’ Ufficio VI dell’USR Marche
Ambito Territoriale di Pesaro-Urbino
usppu@postacert.istruzione.it
- All’ USR Marche
drma@postacert.istruzione.it
- A tutte le Scuole della Provincia
- All’ Adriabus
adriabus@postecert.it
- Al Comune di Pesaro
comune.pesaro@emarche.it
Alla Provincia di Pesaro –
Ufficio Pubblica Istruzione
g.frontini@provincia.ps.it
provincia.pesarourbino@legalmail.it;
- Alla Ditta Global Service
global.service@provincia.ps.it
- All’ ALBO on line dell’Istituto

Oggetto: Calendario Scolastico a.s. 2017/2018 – Comunicazione ripristino attività didattica
del giorno lunedì 30/04/2018.
Visto l’art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visti gli artt. 5 e 8 del DPR n.275/99;
Visto l’art.138 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione del
calendario scolastico a far tempo dall’anno scolastico 2002/2003;
Visto il Calendario Scolastico approvato dalla Giunta Regionale delle Marche con Delibera n. 351
del 18.04.2016;
Vista la Delibera n.19 della seduta del Consiglio di Istituto del 31.05.2017 per l’adattamento del
Calendario Scolastico 2017/18 in relazione alle specifiche esigenze del PTOF, con l’approvazione di
ulteriori due giorni di sospensione delle attività didattiche (09/12/2017 e 30/04/2018);
Viste le Ordinanze del Sindaco di Pesaro di chiusura delle scuola per neve dal 26/02/2018 al
01/03/2018 (4 gg.) e l’Ordinanza Sindacale di sospensione dell’attività didattica del giorno
02/03/2018 (1gg.);
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Vista la Delibera n. 67 del seduta del Consiglio di Istituto del 20/04/2018 inerente la revoca della
sospensione delle attività didattiche in uno dei due giorni decisi da questo Istituto nell’esercizio della
sua autonomia, precisamente il giorno 30/04/2018, e ciò al fine di ottemperare a quanto stabilito dal
comma 3 dell’art.74 del D.Lgs. 297/94 e dagli artt. 5 e 8 del DPR 275/99;
SI COMUNICA
che al fine di recuperare almeno uno dei cinque giorni di chiusura/sospensione delle attività didattiche
a causa della neve, il Consiglio di Istituto ha deliberato di revocare la sospensione della lezioni il
giorno lunedì 30 aprile 2018 e, pertanto, di ripristinare in quella giornata tutte le attività didattiche.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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