
Calendario scolastico 2018-19

Vista la Delibera Permanente IX/3318 della Giunta della Regione LOMBARDIA del 

18/04/2012, il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del 30/06/2018 il 

Calendario scolastico di Istituto a. sc. 2018/19 come sotto specificato:

Inizio attività didattiche:

 05/09/2018 scuole dell’infanzia;

le  scuole  dell’infanzia  svolgono  gradualmente  il  progetto  accoglienza  nelle  prime
settimane; il  servizio mensa inizierà dal primo giorno di scuola per le infanzie con
orario fino alle ore 13:00, da lunedì 10/09/2018 compreso l'orario sarà completo;

 12/09/2018 scuole primarie e secondarie di primo grado;

le scuole primarie  avranno l'orario  antimeridiano nella  prima settimana, esclusa la
primaria di Gabbiana che avrà il servizio mensa dal primo giorno, il servizio mensa per
le altre inizia a partire dal 17/09/2018.

Termine attività didattiche:

 08/06/2019 scuole primarie e secondarie di primo grado (dal 03/06/2019 la
mensa non sarà più attiva, tranne che per la scuola primaria di Gabbiana che 
mantiene l'orario a tempo pieno fino al giorno 07/06/2018)

 28/06/2019 scuole dell’infanzia (nell'ultima settimana di scuola ci sarà l’orario
antimeridiano con uscita alle ore 13:00 e mensa fino all'ultimo giorno). 

Festività nazionali e regionali, e giorni di sospensione deliberati dal Consiglio 
di Istituto:

 Tutte le domeniche

 01/11/2018 Festa di Tutti i Santi (giovedì)

 02 e 03/11/2018 sospensione attività didattica deliberata dal Cons. di Ist.

 08/12/2018 Immacolata Concezione (sabato)

 dal 23/12/2018 al 06/01/2019 Vacanze di Natale

 04 e 05/03/2019 Carnevale Rito Romano

 dal 18/04/2019 al 23/04/2019 Vacanze di Pasqua

 24/04/2019 sospensione attività didattica deliberata dal Cons. di Ist.

 25/04/2019 Anniversario della Liberazione (giovedì)

 01/05/2019 Festa del Lavoro (mercoledì)

 20/05/2019 Santo Patrono Scuole Comune di Rodigo (lunedì)

 02/06/2019 Festa Nazionale della Repubblica

 24/06/2019 Santo Patrono Scuole Comune di Marcaria (lunedì)



Giornate di chiusura prefestiva a.s. 2018/2019

n.15 per personale in servizio 6 giorni alla settimana

n.14 per personale in servizio 5 giorni alla settimana (sabato libero)

Massimo recupero in banca ore 13 gg 

(in caso di necessità in accordo col personale interessato potranno essere accordate giornate 

aggiuntive)

1. 24/12/2018 lunedì

2. 29/12/2018 sabato

3. 31/12/2018 lunedì

4. 05/01/2019 sabato

5. 20/04/2019 (solo personale a 6 ore x 6 giorni)

6. 24/04/2019 mercoledì

7. 06/07/2019 sabato

8. 13/07/2019 sabato

9. 20/07/2019 sabato

10. 27/07/2019 sabato

11. 03/08/2019 sabato

12. 10/08/2019 sabato

13. 14/08/2019 mercoledì

14. 17/08/2019 sabato

15. 24/08/2019 sabato

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini

Castellucchio, 28/06/2018
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