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COMUNICAZIONE N. 8 del 25/09/2018

Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente e ATA
Ai coordinatori di plesso
dell’Istituto Comprensivo
Loro sedi

OGGETTO: Calendario Scolastico 2018/2019.
Per opportuna conoscenza si comunica il calendario scolastico 2018/2019, formulato sulla base di
quello Regionale (Deliberazione Giunta n.351 del 18/04/2016) e quello deliberato dal Consiglio di Istituto:
►Inizio delle lezioni in tutte le scuole:
►Festività:

-

►Sospensioni delle lezioni:

- venerdì 2 novembre 2018
- sabato 3 novembre 2018
- mercoledì 24 aprile 2019

►Vacanze di Natale:

da lunedì 24/12/2018 a domenica 06/01/2019
(ripresa delle lezioni lunedì 7 gennaio 2019)
da giovedì 18/04/2019 a martedì 23/04/2019
(ripresa delle lezioni venerdì 26 aprile 2019)
scuola primaria e infanzia chiusura anticipata alle ore 14.00

►Vacanze di Pasqua:
►Carnevale (martedì 5 marzo 2019)

17 settembre 2018
tutte le domeniche
il 1° novembre festa di tutti i Santi
l’ 8 dicembre Immacolata Concezione
il 25 dicembre S. Natale
il 26 dicembre S. Stefano
il 1° gennaio Capodanno
il 6 gennaio Epifania
il 2 aprile, lunedì dell’Angelo
il 25 aprile, anniversario della Liberazione
il 1° maggio, festa del Lavoro
il 2 giugno festa nazionale della Repubblica

►Termine delle lezioni Primaria e Secondaria di I Grado:
►Termine delle attività educative nella scuola dell’Infanzia:

(delibera Regione Marche )
(Delibera Consiglio)
(Delibera Consiglio)

sabato 8 giugno 2019
venerdì 28 giugno 2019

Per le scuole primarie a tempo pieno e le scuole dell’infanzia, l’orario scolastico dell’ultimo giorno di attività
didattica sarà solo ANTIMERIDIANO.
Su delibera del Consiglio di Istituto, previo accordo con i Sindaci dei quattro Comuni facenti parte dell’I.C.,
per questioni organizzative, nel giorno della festa dei vari patroni NON vengono sospese le lezioni.
N.B: La presente nota ha validità per l’intero anno scolastico. Non saranno inviate ulteriori comunicazioni
relative al calendario, a meno di sopravvenuti cambiamenti.

Il Dirigente Scolastico
Lidia Prosperi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93

