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Sant’Ilario d’Enza, 29/06/18
Al Sindaco del Comune di Sant’Ilario d’Enza
All’Uff. scolastico provinciale R.E.
Ai genitori degli alunni
Al personale I.C.
Sito dell’Istituto

Oggetto: calendario scolastico 2018/2019
Tutti i criteri per la definizione del calendario scolastico 2018/19 sono descritti nella Delibera di Giunta
Regionale 353/2012, che ha introdotto dal 2012 una data fissa di inizio e di termine delle lezioni e la
garanzia di almeno 205 giorni di lezione complessivi.
Per il prossimo anno scolastico, come si evince dalla nota n. 9886 del 17 maggio 2018 – a firma congiunta
Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e Assessorato coordinamento delle politiche europee allo
sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro della Regione - per tutte le
istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, l’avvio delle lezioni è fissato per lunedì 17 settembre 2018
con termine venerdì 7 giugno 2019.
Le festività, i periodi di vacanza e di sospensione anche a seguito degli adeguamenti deliberati dal Consiglio
di Istituto con propria delibera n. 23 del 27 giugno 2018 , sono i seguenti:
Calendario scolastico 2018/2019
Inizio lezioni:
 17 settembre 2018
Festività di rilevanza nazionale:
 1 novembre, festa di Tutti i Santi
 8 dicembre, Immacolata Concezione
 10 dicembre festa del Santo Patrono
 25 dicembre, S. Natale
 26 dicembre, S. Stefano
 1 gennaio, Capodanno
 6 gennaio, Epifania
 Lunedì dell’Angelo
 25 aprile, anniversario della Liberazione
 1 maggio, festa del lavoro
Sospensione delle lezioni:
 2 novembre, commemorazione dei defunti
Vacanze natalizie
 dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Vacanze pasquali:
 dal 19 aprile 2019 al 24 aprile 2019 (Del. N. 23 C.I. 27.06.18)
Termine delle lezioni:
 7 giugno 2019
Prima settimana di lezione scuola Primaria:
da lunedì 17 settembre 2018 a sabato 22 solo orario antimeridiano (Del. N. 23 C.I. 27.06.18)
da lunedì 24 settembre 2018 funzionamento di tutte le scuole secondo l’orario previsto.
Scuola secondaria di I gr.: orario ridotto nella prima settimana di scuola
Ultima settimana di lezione:
venerdì 7 giugno 2019 la Scuola Secondaria di I grado termina alle ore 10:50. (Del. N. 23 C.I. 27.06.18)

La Dirigente
Mariagrazia Braglia
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

