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A. S. 2017/2018
Circolare interna n. 112
N. Prot. come da file di segnatura

Azeglio, 21 maggio 2018
A tutto il personale
Ai sigg. genitori/tutori degli alunni
Ai Comuni

Oggetto: Calendario per l’anno scolastico 2018/2019.
Trasmetto con la presente il Calendario per l’anno scolastico 2018/2019, deliberato all’unanimità
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 maggio 2018, sulla base del calendario scolastico
regionale.
Le attività didattiche inizieranno il 10 settembre 2018 e termineranno il 8 giugno 2019 per le
Scuole primarie e secondarie di primo grado, il 28 giugno 2019 per le Scuole dell’infanzia.
Cordiali saluti,
il Dirigente scolastico
Prof. Guido Gastaldo
Firmato digitalmente

Sul retro: Calendario per l’anno scolastico 2018/2019
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CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
Lezioni per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Inizio delle lezioni:

lunedì 10 settembre 2018

Termine delle lezioni:

- Scuole primarie e secondaria di I grado:
- Scuole dell’infanzia:

venerdì 7 giugno 2019
venerdì 28 giugno 2019

GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Tutti i Santi:

da giovedì 1 a venerdì 2 novembre 2018
rientro a scuola lunedì 5 novembre

Vacanze di Natale:

da lunedì 24 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019
rientro a scuola lunedì 7 gennaio

Vacanze di Carnevale:

da lunedì 4 a martedì 5 febbraio 2019
rientro a scuola mercoledì 6 febbraio

Vacanze di Pasqua
da giovedì 18 a venerdì 26 aprile 2019
e Festa della Liberazione: rientro a scuola lunedì 29 aprile
Festa dei Lavoratori:

mercoledì 1° maggio 2019
rientro a scuola giovedì 2 maggio

Festa del Santo Patrono:

a seguito di comunicazione da parte dei Comuni, se la ricorrenza cade
in un giorno in cui sono previste attività didattiche.

LEZIONI SOLO ANTIMERIDIANE NEI SEGUENTI PERIODI O GIORNI:
- per le Scuole dell’infanzia:
- dal 10 al 12 settembre 2018;
- dal 26 al 28 giugno 2019.
- per le Scuole primarie nella prima settimana di lezione (10-14 settembre) l’avvio delle attività
pomeridiane è connesso alla disponibilità del servizio mensa (su comunicazione da parte dei
Comuni).
- per le Scuole secondarie di I grado:
- dal 10 al 14 settembre 2018;
- il 28 febbraio 2019 (giovedì grasso);
- dal 3 al 7 giugno 2019.
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 maggio 2018, delibera n. 13.

