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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Calendario Scolastico Regionale e le Festività Nazionali determinate dal MIUR; 

COMUNICA 

 che le lezioni e le attività educative per l’a. s. 2018/2019 

inizieranno: 

lunedì 5.9.2018   (per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto) 

mercoledì 12.9.2018 (per le Scuole Primarie e Secondarie di I° grado dell’Istituto) 

termineranno: 

venerdì 07.06.2019 ( per le Scuole Primarie e per le Scuole Secondarie di 1° grado) 

venerdì 28.06.2018 (per le Scuole dell’Infanzia). 

 che non si effettueranno lezioni nei giorni e nei periodi di seguito elencati: 

(vacanze/festività) 

 tutte le domeniche 

 giovedì 1 Novembre 2018 (Festa di tutti i Santi) 

 venerdì 7 Dicembre 2018 (Sant’ Ambrogio) 

 sabato 8 dicembre 2018 (Immacolata Concezione) 

 da sabato 22 Dicembre 2018 a domenica 6 Gennaio 2019 (Vacanze Natalizie) 

 giovedì 7 marzo 2019 (Sospensione lezioni) 

 venerdì 8 Marzo 2019 (Carnevale Ambrosiano) 

 da giovedì 18 aprile 2019 a martedì 23 Aprile 2019 (Vacanze Pasquali) 

 mercoledì 24 aprile 2019 (Sospensione lezioni) 

 giovedì 25 Aprile 2019 (Anniversario della Liberazione) 

 venerdì 26 aprile 2019 (Sospensione lezioni) 

 mercoledì 1 Maggio 2019 ( Festa del lavoro) 

Il giorno 7 giugno 2019 le attività termineranno per tutte le classi della Scuola Primaria alle ore alle 14.30. 
Nella Scuola Secondaria le lezioni termineranno il giorno 7 giugno e le attività saranno regolari (comprese le lezioni 
pomeridiane di strumento) 
Il giorno 28 giugno 2019 le attività termineranno per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia alle ore 13.00. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Daniela Spanò  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’ art.3 del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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