CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2018/19
Delibera n. 462 del 9 marzo 2018 Regione Autonoma F.V.G.
Delibera del Consiglio d’ Istituto del 3 luglio 2018
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
•
•
•
•

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 orario provvisorio senza mensa e senza rientri: le classi con rientro
dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 12.55 mentre le altre classi dal lunedì al sabato dalle 7.55 alle 12.55
Da lunedì 17 settembre 2018 orario definitivo con I seguenti rientri: cl. 1^ martedì 13.55 16.55 e giovedì
13.55 15.55; cl. 2^ e 3^ lunedì 13.55 16.55 e mercoledì 13.55 15.55.
Ultima settimana di scuola (10/12 giugno) per tutti solo orario antimeridiano dalle 7.55 alle 12.55 senza
mensa;
Fine lezioni mercoledì 12 giugno 2019

SCUOLA PRIMARIA
•
•
•
•
•

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 orario provvisorio senza mensa e senza rientri con orario dalle
8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì per tutte le classi ( la mensa potrebbe essere attivata per gli alunni che
frequenteranno il doposcuola).
Da lunedì 17 settembre 2018 orario definitivo con mensa sia per il Tempo pieno che per il doposcuola.
Le classi della scuola primaria “M.B. Alberti” con orario a sabati alterni inizieranno a svolgere le lezioni del
sabato a partire dal 22 settembre 2018.
Ultima settimana di scuola (10/12 giugno) per tutti solo orario antimeridiano dalle 8.00 alle 13.00 senza
mensa. (la mensa sarà funzionante solo per gli alunni che frequentano il doposcuola)
Fine lezioni per tutte le scuole primarie mercoledì 12 giugno 2019.

SCUOLA INFANZIA
•
•
•
•
•
•

Inizio attività educative lunedì 10 settembre 2018 per tutti i plessi e fino a venerdì 22 settembre
2018 compresi solo orario antimeridiano con servizio mensa incluso . In questo periodo i bambini piccoli
saranno inseriti gradualmente secondo le indicazioni dei docenti condivise con le famiglie.
I piccoli e i nuovi iscritti inizieranno martedì 11 settembre 2018
Da lunedì 24 settembre 2018 orario pieno definitivo per tutti plessi.
Da lunedì 24 giugno 2018 a venerdì 28 giugno 2019 compreso solo orario antimeridiano ( fino alle
ore 14.00) compresa mensa.
Ultimo giorno prima della pausa natalizia, giovedì grasso e giorno della festa di fine anno dale 8.00 alle
13.00
Fine attività educative venerdì 28 giugno 2019.

FESTIVITA’ NAZIONALI
1. tutte le domeniche;
2. 1° novembre: festa di tutti i Santi;
3. 8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione
4. 25 dicembre: Natale;
5. 26 dicembre: Santo Stefano;
6. 1° gennaio: Capodanno;
7. 6 gennaio: Epifania;
8. lunedì dell’Angelo (22 aprile 2019);
9. 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
10. 1° maggio: Festa del lavoro;
11. 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
-

Venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 (delibera del Consiglio d’Istituto);
da lunedì 23 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019 (vacanze natalizie);
da lunedì 4 marzo a mercoledì 6 marzo 2019 compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019 compreso (vacanze pasquali);

