
 

 

Circolare n°40 – 18/19 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI – DSGA/ATA – RSU - STUDENTI  E GENITORI – CUSTODE 

ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

OGGETTO: NATALE 2018 - SOSPENSIONE DELLE LEZIONI  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
• VISTO il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2018-19, Del. G.R.C. n° 339 del 5.06.2018 
• VISTA la Del. 78/18 del Consiglio d’Istituto del 12/11/2018 

 
INFORMA 

 
DA LUNEDI 24.12.2018 A SABATO 5.01.2019 LE LEZIONI SONO SOSPESE IN TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

Le lezioni pertanto riprendono LUNEDI 7 gennaio 2019, secondo l'orario in vigore.  

 

1. per il suddetto periodo, nei giorni prefestivi ricadenti in un periodo di sospensione dell’attività didattica (24, 
29 e 31 dicembre 2018  -  5 gennaio 2019), l’Istituto è chiuso; il personale ATA recupera le ore non prestate 
in altro periodo dell’anno o, avendone diritto, chiede di fruire di altri dispositivi contrattuali (ferie, recupero 
ferie anno precedente, altri permessi, ecc.); la Vigilanza esterna osserva il servizio e l’orario dei giorni festivi;  

2. nei giorni lavorativi 27 e 28 dicembre 2018 – 2, 3 e 4 gennaio 2019, gli Uffici di segreteria e il Personale ATA 
in servizio osservano l’orario in vigore, antimeridiano e pomeridiano; in tali giorni/ore di funzionamento è 
prevista la presenza di n°1 Addetto alla vigilanza esterna, secondo l’orario in vigore; 

3. si rammenta ai sigg. Consiglieri che è prevista una riunione del Consiglio d’Istituto per il 28.12.2018, per gli 
importanti adempimenti di fine anno; 

4. si invitano gli studenti, i genitori e tutto il personale scolastico a prestare particolare attenzione ad eventuali 
disposizioni organizzative per la ripresa delle lezioni, che potranno essere pubblicate sul sito web nei primi 
giorni del prossimo anno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   GIUSEPPE PEZZA 
                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 
Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  

     

affettuosi auguri  
di buone feste e di un sereno 2019 
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