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Calendario scolastico 2018/19
Il calendario delle lezioni nell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico
2018/19 è il seguente :
•

INIZIO SCUOLA INFANZIA : mercoledì 5 settembre 2018;

•

INIZIO SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO : mercoledì 12 settembre 2018;

•

FINE SCUOLA: sabato 8 giugno 2019 per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado e venerdì 28 giugno 2019 per la scuola dell’infanzia;

•

VACANZE DI NATALE : da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019;

•

VACANZE PASQUA : da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 2019;

•

FESTIVITÀ NAZIONALI : giovedì 1 novembre 2018, sabato 8 dicembre 2018, giovedì 25
aprile 2019,mercoledì 1 maggio 2019 e domenica 2 giugno 2019;

•

Festa del SANTO PATRONO : domenica 27 gennaio 2019;

•

GIORNI DI CHIUSURA DECISI DALLA REGIONE LOMBARDIA:


•

Lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019( Carnevale )

MODIFICHE AL CALENDARIO proposte :


Venerdì 2 novembre 2018



sabato 3 novembre 2018



mercoledì 24 aprile 2019

 chiusura pomeriggio giovedì 13 dicembre 2018 ( S. Lucia ) per la scuola
dell’infanzia ( uscita dopo la mensa alle ore 13.00 )
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 12 al 22 settembre e nell’ultimo periodo di scuola (3 – 8 giugno )la scuola primaria si
svolgerà solo con l’orario antimeridiano dal lunedì al sabato senza mensa ( 8.20-12.40 ).
Nella scuola dell’infanzia la prima settimana di scuola (5- 7 settembre ) sarà senza mensa
(ritiro alunni dalle 12.00 alle 13.00). L’ultima settimana dal 24 giugno ci sarà solo l’orario
antimeridiano con mensa ( 8.00 – 13.00).
Pre-Scuola primaria : Inizio il 13 settembre 2018 – Termine l’8 giugno 2019.
Post-scuola infanzia Rodari : Inizio il 10 settembre 2018 – Termine il 21 giugno 2019.
Pedibus : Inizio il 13 settembre 2018– Termine l’8 giugno 2019.
Trasporto alunni dal primo giorno di scuola per ogni ordine di scuola.
Alunni classi prime scuola primaria entreranno alle ore 8.40 del 12 settembre
Alunni classi prime scuola media entreranno alle ore 9.00 del 12 settembre.

