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In dulcedine societatis, 

quaerere veritatem. 

 

Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR 

Prot. n. 4022 Ceccano, 27 ago 14 
COMUNICAZIONE n. 1/DS 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

[Albo, Sitoweb, e-mail] 

Oggetto:  CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2014-15 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, art. 74; 
Visto il D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lett. D; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio; 
Viste le delibere degli OO.CC. 

DECRETA 

1. Le lezioni saranno così effettuate: 
Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 

Termine Lezioni: 8 giugno 2015 

I giorni di lezione previsti sono 206 (lezioni su 6 giorni settimanali). 
I giorni eccedenti “almeno i 200 giorni obbligatori di lezione” fanno parte integrante del percorso 
didattico e devono, quindi, essere destinati all’arricchimento dell’offerta formativa, per cui non 
sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica. 

2. Le festività nazionali, determinate dal MIUR, in cui è chiusa la scuola, sono: 
- tutte le domeniche;  
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;  
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;  
- 25 dicembre: Natale;  
- 26 dicembre: Santo Stefano;  
- 01 gennaio: Capodanno;  
- 6 gennaio: Epifania;  
- Lunedì dell’Angelo;  
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;  
- 01 maggio: Festa del Lavoro;  
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;  
- Festa del Santo Patrono.  

3. La sospensione delle lezioni obbligatoria, come da calendario regionale, è nei seguenti 
periodi:  

 Sab 02 novembre 2013, ponte del 1° novembre; 
 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

 Festività Pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 

In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio regionale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof.ssa Concetta SENESE 

 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

Affissione all’albo n. 1  28.08.2014 
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