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Oggetto: calendario anno scolastico 2018/2019 

 

 Si comunica che il calendario fissato dalla Regione Lazio per l’a.s. 2018/2019 (REGISTRO 

UFFICIALE.U.0313049.28-05-2018, in allegato) è stato modificato con delibera del Consiglio di Istituto del 

5 luglio 2018, accogliendo la proposta del Collegio dei docenti del 25 giugno 2018.  

 Il calendario fissa l’inizio delle lezioni per tutti e tre gli ordini di scuola a mercoledì 12 settembre 

2018, con un anticipo di tre giorni (didattici) rispetto alla data del 17 settembre 2018, variazione apportata nel 

rispetto dell’autonomia concessa alle istituzioni scolastiche dalla normativa. 

 I tre giorni di anticipo saranno recuperati come segue: 

- venerdì 2 novembre 2018 

- mercoledì 24 aprile 2019 

- venerdì 26 aprile 2019 

 

I giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario della Regione Lazio sono fissati 

come segue: 

- 1° novembre 2018 

- 8 dicembre 2018 
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- 25 dicembre 2018 Natale 

- 26 dicembre 2018 Santo Stefano 

- 1° gennaio 2019 Capodanno 

- 6 gennaio 2019 Epifania 

- 21 aprile 2019 Pasqua 

- 22 aprile 2019 Lunedì dell’Angelo 

- 25 aprile 2019 Festa della Liberazione 

- 1° maggio 2019 Festa del lavoro 

- 2 giugno 2019 Festa della Repubblica 

 

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (compresi). 

Le vacanze di Pasqua andranno dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 (compresi). 

 

Il termine delle lezioni è fissato per venerdì 7 giugno 2019 per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 

di primo grado, mentre la Scuola dell’Infanzia terminerà venerdì 28 giugno 2019. 

 

Per il calendario completo si rimanda al prospetto in allegato. 

Per gli orari provvisori e definitivi dei tre ordini di scuola si rimanda ad apposita successiva circolare. 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 


