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Oggetto: Calendario scolastico 2018/19
Si comunica il calendario scolastico a.s. 2018/19, deliberato dalla Giunta della Regione
Lombardia con l’adattamento del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione scolastica.
Le lezioni si effettuano da lunedì a venerdì (sabato escluso).
•
•
•
•
•

Mercoledì 5 settembre 2018: inizio delle lezioni per gli alunni della Scuola dell’infanzia
ANDERSEN
Lunedì 10 settembre 2018: inizio delle lezioni per gli alunni della Scuola secondaria di primo
grado SABIN
Mercoledì 12 settembre 2018: inizio delle lezioni per gli alunni della Scuola primaria
ALFIERI
Venerdì 7 giugno 2019: termine delle lezioni per gli alunni della Scuola primaria ALFIERI e
della Scuola secondaria di primo grado SABIN
Venerdì 28 giugno 2019: termine delle lezioni per gli alunni della Scuola dell’infanzia
ANDERSEN

Calendario regionale:
o inizio delle lezioni mercoledì 12 settembre
o fine delle lezioni sabato 8 giugno
o feste civili e vacanze:
- giovedì 1 novembre
- venerdì 2 novembre (adattamento CdI)
- sabato 8 dicembre
- vacanze di Natale: da domenica 23 dicembre a domenica 6 gennaio
- Carnevale: lunedì 4 e martedì 5 marzo
- vacanze di Pasqua: da giovedì 18 a martedì 23 aprile
- mercoledì 24 aprile (adattamento CdI)
- venerdì 26 aprile (adattamento CdI)
- giovedì 25 aprile
- mercoledì 1 maggio
- domenica 2 giugno
- Santo Patrono: lunedì 24 giugno

SCUOLA ANDERSEN
Mercoledì 5 - Giovedì 6 - Venerdì 7 settembre 2018: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Mercoledì 26 - Giovedì 27 - Venerdì 28 giugno 2019: dalle 8.00 alle 13.00
L’orario di Settembre per i bambini nuovi iscritti seguirà quanto previsto e già comunicato alle
famiglie per gli inserimenti.
Festa di fine anno: Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
SCUOLA ALFIERI
Classi prime
per favorire l’ambientamento nella nuova struttura scolastica, la conoscenza degli insegnanti e
un avvio graduale e sereno delle attività, nei primi giorni di Scuola le classi osserveranno il
seguente orario delle lezioni:
mercoledì 12 settembre ore 9.00 - 12.00
giovedì 13 settembre ore 8.25 - 12.25
venerdì 14 settembre ore 8.25 - 14.00
lunedì 17 settembre ore 8.25 - 14.00
martedì 18 settembre ore 8.25 - 14.00
da mercoledì 19 settembre: orario completo (ore 8.25 - 16.25)
Classi seconde, terze, quarte e quinte
per favorire una ripresa graduale delle attività scolastiche ed agevolare l’inserimento degli
alunni nuovi iscritti, le classi osserveranno il seguente orario:
mercoledì 12 settembre ore 8.25 - 12.25
da giovedì 13 settembre: orario completo (ore 8.25 - 16.25)
Venerdì 7 giugno 2019 (ultimo giorno di scuola): uscita anticipata alle 12.30
Festa di fine anno: sabato 1 giugno 2019
SCUOLA SABIN
Per garantire il monte ore annuale previsto per il Tempo Ordinario (almeno 990 ore) e per il
Tempo Prolungato (almeno 1188 ore):
Inizio anticipato delle lezioni:
- lunedì 10 settembre 2018: ore 8.50 - 12.40 per le classi seconde e terze
ore 9.45 - 12.40 per le classi prime
- martedì 11 settembre 2018:
ore 8.50 - 12.40 per tutti
- da mercoledì 12 settembre 2018: orario completo
ore 7.55 - 13.40 per tutte le classi
+ mensa, interscuola e rientro pomeridiano per il Tempo Prolungato (ore 13.40 - 16.30)
Rientro obbligatorio per tutte le classi: sabato 16 novembre: ore 8.50 - 12.40
Scuola aperta: sabato 15 dicembre 2018 ore 10.00 - 12.00 (non rientra nel monte ore
obbligatorio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Petronilla Ieracitano

