
Calendario scolastico 2018-2019
Per l'anno scolastico 2018/2019 è confermato il calendario scolastico regionale di 
carattere permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 

 data di avvio delle lezioni: 
o 5 settembre 2018 per le scuole dell’infanzia 
o 12 settembre 2018 per tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola primaria, 

secondaria di 1° gr.) 
 data di termine delle lezioni: 

o 8 giugno 2019 per tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola primaria, 
secondaria di 1° gr.)  

o 28 giugno 2019 per le scuole dell’infanzia 

Si stabiliscono inoltre le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla
normativa statale:

 tutte le domeniche;
 1° novembre – festa di tutti i Santi;
 8 dicembre - Immacolata Concezione;
 25 dicembre – Natale;
 26 dicembre - Santo Stefano;
 1° gennaio – Capodanno;
 6 gennaio – Epifania;
 lunedì dopo Pasqua;
 25 aprile - anniversario della Liberazione;
 1° maggio - festa del Lavoro;
 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
 festa del Santo Patrono:

 8 settembre: Brusimpiano
 11 novembre: Besano
 07 dicembre. Porto Ceresio

ed inoltre le seguenti sospensioni:
 vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
 vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo

quaresimale: venerdì 08 e sabato 09 marzo 2019
 vacanze pasquali: da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 2018 (*)

Nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, il 
consiglio d’istituto delibera le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

 venerdì 2 novembre 2018
 24 e 26 aprile 2019

(*) a seguito di delibera del consiglio d’istituto e considerando i giorni festivi, le vacanze 
pasquali saranno da giovedì 18 aprile 2019 a domenica 28 aprile 2019.
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