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Pontoglio, 06/06/2018

Alle famiglie e al personale
e p.c. all’ufficio pubblica istruzione

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019

Anche per l'anno scolastico 2018/2019 sono confermate le disposizioni regionali di
carattere permanente relative al calendario scolastico regionale, approvate con D.G.R. n.
IX/3318 del 18/04/2012, pertanto:
data di avvio lezioni

data di termine delle lezioni:

Infanzia:

mercoledì 05 settembre 2018

venerdì 28 giugno 2019

Primaria e secondaria:

mercoledì 12 settembre 2018

venerdì 07 giugno 2019

Inoltre, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 05 giugno 2018, con delibera n. 134,
sulla base della deliberazione regionale sopra citata, ha definito il seguente calendario per l’a.
s. 2018/2019:
Non si effettueranno lezioni nei giorni seguenti

Organo deliberante

Giovedì 01 novembre 2018 (Tutti i Santi)

Normativa statale

Venerdì 02 novembre 2018

Consiglio d’Istituto

Sabato 08 dicembre 2018 (Immacolata Concezione)

Normativa statale

Da domenica 23 dicembre 2018

Normativa statale

a domenica 06 gennaio 2019 (vacanze natalizie)

e Regione Lombardia

Giovedì 17 gennaio 2019 (Santo patrono)

Regione Lombardia

Lunedì 04 e martedì 05 marzo 2019 (Carnevale)

Regione Lombardia

Da giovedì 18 aprile 2019

Normativa statale

a martedì 23 aprile 2019 (vacanze pasquali)

e Regione Lombardia

Mercoledì 24 aprile 2019

Consiglio d’Istituto

Giovedì 25 aprile 2019 (Anniversario della Liberazione)

Normativa statale

Venerdì 26 aprile 2019

Consiglio d’Istituto

Mercoledì 01 maggio 2019 (Festa del lavoro)

Normativa statale

Domenica 02 giugno 2019

Normativa statale

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA l’attività didattica si svolgerà:
-

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (mensa esclusa), da mercoledì 5 a venerdì 07 settembre 2018;

-

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (mensa compresa), da lunedì 10 a venerdì 14 settembre 2018;

-

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (mensa compresa), da lunedì 17 settembre 2018 a venerdì 21
giugno 2019;
dalle ore 8:00 alle ore 13:30 (mensa compresa), da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019.

-

L’inserimento dei piccoli di 3 anni avverrà in modo scaglionato, a partire da
giovedì 06 settembre 2018, secondo il calendario concordato con le insegnanti nella
riunione del 19 giugno 2018.

*******
Per la SCUOLA PRIMARIA l’attività didattica si svolgerà:
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (mensa esclusa), da mercoledì 12 a venerdì 14 settembre

-

2018 (sabato escluso);
da lunedì 17 settembre 2018 e sino a venerdì 07 giugno 2019:

-

Lunedì – martedì – giovedì - venerdì:

lezioni antimeridiane 8:00 – 12:00;
mensa/gioco libero 12:00 – 14:00;
lezioni pomeridiane 14:00 – 16:00;

Mercoledì:

lezioni dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
*******

Per la SCUOLA SECONDARIA le lezioni si svolgeranno:
-

Classi prime: mercoledì 12 settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La dirigente attende genitori ed alunni in auditorium per un saluto di benvenuto.

-

Classi seconde e terze: mercoledì 12 settembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

-

Per tutte le classi: giovedì 13 e venerdì 14 settembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

-

Da lunedì 17 settembre 2018 sino a venerdì 07 giugno 2019 dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

N. B. il materiale da portare per il primo giorno di lezione, per tutte le classi
della scuola primaria e secondaria verrà esplicitato da apposita circolare, resa
pubblica lunedì 10 settembre tramite sito ed affissa sui cancelli dei plessi interessati.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nadia Maria Plebani
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse

