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A tutti i docenti 
Al personale ATA  
Al sito web 
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Oggetto:  calendario scolastico 2018/19- 

 
 

 Si comunica che, secondo il Calendario della regione Toscana, l’avvio dell’’a.s. 2018/19 è 
fissato al giorno di lunedì 17 settembre 2018 e la conclusione il giorno lunedì 10 giugno 2019 per le 
scuole primarie e secondaria. Per la scuola dell’infanzia le attività educative termineranno il 29 
giugno 2019. 

 
All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:  
 

 Tutte le domeniche; 

 1 novembre: Tutti i Santi; 

 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 25 dicembre: Santo Natale;  

 26 dicembre: Santo Stefano;  

 1 gennaio: Capodanno; 

 6 gennaio: Epifania;  

 Santa Pasqua; 

 Lunedì dell’Angelo;  

 25 aprile: Festa della Liberazione; 

   1 maggio: Festa del Lavoro; 

   2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

   La festa del Patrono.  
 
Sospensioni obbligatorie delle lezioni: 
 
 - Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di 

ciascun a.s.;  
- Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s., quindi da giovedì 18 a 
martedì 23 aprile 2019 compresi.  
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La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di 

sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole. 
 
 
 
Il Consiglio di Istituto inoltre, nella seduta del 23 marzo 2018  con  delibera  n. 157, ha stabilito  

la sospensione delle attività didattiche per l’a.s. 2018/19 nei giorni: 
 
2 novembre 2018; 
24 aprile 2019; 
26 aprile 2019. 
  
Per garantire la validità dell’anno, il Consiglio ha deliberato  altresì di aggiungere due sabati 

scolastici in cui si terranno le seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
 
29 settembre 2018   Giornata al Filarete della scuola secondaria; 
6   ottobre 2018   Giornata al Filarete 3^ 4^ e 5^ scuola primaria; 
    Giornata scolastica nei rispettivi plessi per alunni scuola  

    dell’infanzia e alunni delle 1^ e  2^ primarie. 
 

 
 

 

   La Dirigente Scolastica    
          (Dott.ssa Annalisa Savino)                                      

 
Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
  dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


