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Oggetto : calendario scolastico, orari settembre 2018. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Le lezioni inizieranno mercoledì 12 settembre 2018 e avranno termine sabato 8 giugno 2019. 
Oltre alle festività obbligatorie ( tutte le domeniche, 1 novembre,8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, 
lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), sono previsti i seguenti periodi di sospensione dalle lezioni: 

  2 e 3 novembre 2018 (ponte di tutti i Santi) 

 dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi (vacanze natalizie) 

 dal 4 al 6 marzo 2019 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

 dal 18 al 25 aprile 2019 compresi (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) 
 
Orario delle lezioni nel primo periodo di scuola dal 12/09/2018 al 21/09/2018 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il seguente orario provvisorio per il primo periodo dell’a.s. 2018/2019: 
Scuole primarie tempo normale 

- Davila e Tommaseo: da mercoledì 12 settembre 2018 a venerdì 21 settembre dalle ore 8.15 alle ore 13.15 
senza pranzo a sacco e senza rientro; 

- Rodari: da mercoledì 12 settembre 2018 a venerdì 21 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
- Da lunedì 24 settembre 2018 orario completo 

Scuole primarie tempo pieno 
- Davila, Morante e Tommaseo: da mercoledì 12 settembre 2018 a venerdì 21 settembre dalle ore 8.15 alle ore 

14.15 con mensa; 
- Da lunedì 24 settembre 2018 orario completo 

 
Scuola secondaria di 1° grado Carazzolo, classi a tempo prolungato, dal lunedì al venerdì 

- mercoledì 12 settembre 2018 e giovedì 13 settembre  dalle ore 8.15 alle ore 14.15 con mensa; 
- venerdì 14 settembre ore 8.15-13.15; 
- da lunedì 17  settembre a giovedì 20 settembre 2018 dalle ore 8.15 alle ore 14.15 con mensa; 
- venerdì 21 settembre ore 8.15-13.15 senza mensa; 
- Da lunedì 24 settembre 2018 orario completo 

 
Scuole secondarie di 1° grado, classi a tempo normale, dal lunedì al sabato 

- Da mercoledì 12 settembre 2018 osserveranno l’orario completo 8.15/13.15. 
 
I bambini delle classi prime delle scuole primarie e i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado Cellini 
il primo giorno di scuola  (12 settembre 2018) entrano alle ore 8.45 con i genitori per il progetto accoglienza. 
 
Orario definitivo delle lezioni a. s. 2018/2019: 
 
Scuole primarie classi a tempo normale Davila e Tommaseo: orario 8.15 -13.15 dal lunedì al venerdì con rientro il 
martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15; con possibilità di rientro a casa o di pranzo al sacco fornito dalle famiglie a 
scuola dalle ore 13.15 alle ore 14.15; 
Scuola primaria classi a tempo normale Rodari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Scuole primarie classi a tempo pieno Davila, Morante e Tommaseo dal lunedì al venerdì con orario  8.15-16.15 con 
mensa; 
Scuole secondarie di 1° grado classi a tempo normale dal lunedì al sabato: orario 8.15-13.15; 
Scuola secondaria di 1° grado Carazzolo classi a tempo prolungato dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: dal 
lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.15  con servizio mensa; il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 senza servizio 
mensa. 
 
Cordiali saluti. 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Maria Mapelli 


