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CALENDARIO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019. 

 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti definite dal calendario scolastico 
nazionale per l’anno 2018/2019, è il seguente: 
 

• tutte le domeniche; 

• 1° novembre -  festa di tutti i Santi; 

• 8 dicembre - Immacolata Concezione; 

• 25 dicembre - Natale; 

• 26 dicembre – Santo Stefano; 

• 1° gennaio - Capodanno; 

• 6 gennaio - Epifania; 

• lunedì dopo Pasqua; 

• 25 Aprile - anniversario della Liberazione; 

• 1° maggio - festa del Lavoro; 

• 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 

• festa del Santo Patrono. 
 
Il calendario delle lezioni, in conformità alle disposizioni vigenti definite dal Calendario Scolastico 
Regionale per l’anno 2018/2019, è il seguente: 
 

• Mercoledì  05 settembre 2018           data di inizio delle lezioni scuola infanzia; 

• Mercoledì  12 settembre 2018           data di inizio delle lezioni per tutti gli ordini di scuola; 

• Sabato   08 giugno 2019                   data di termine delle lezioni; 

• Venerdì 28 giugno 2019                    data di termine delle attività educative nelle scuole       
                                                             dell’infanzia;                                                                     

• dal 23.12.2018 al 05.01.2019           vacanze natalizie; 

• dal 04 al 05 marzo 2019                   Carnevale; 

• dal 18.04.2019 al 23.04.2019       vacanze pasquali.   
 

e i giorni di interruzione delle lezioni, deliberati dal C.I. in data 28/06/2018 con delibera N. 58 sono: 
 

• venerdì 02 novembre 2018       per tutti gli ordini di scuola 

• mercoledì  24 aprile 2019                  per tutti gli ordini di scuola 

• venerdì 26 aprile 2019       per tutti gli ordini di scuola 
                                                            
                              

  
Centro Valle Intelvi, lì 16/07/2018     

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Dott.ssa M. Teresa CALLIPO 

    (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005) 
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