
CALENDARIO	  ANNO	  SCOLASTICO	  2018	  –	  2019	  
	  

Vacanze	  natalizie:	  da	  lunedì	  24	  dicembre	  2018	  a	  sabato	  5	  gennaio	  2019	  	  

Vacanze	  pasquali:	  da	  giovedì	  18	  aprile	  2019	  a	  martedì	  23	  aprile	  2019	  	  

ALTRE	  FESTIVITÀ	  E/O	  SOSPENSIONE	  LEZIONI	  	  

01	  novembre	  2018	  Festa	  di	  tutti	  i	  Santi	  	  

08	  dicembre	  2018	  Immacolata	  Concezione	  	  

06	  gennaio	  2019	  Epifania	  (DOMENICA)	  

08	  marzo	  2019	  Carnevale	  ambrosiano	  	  

25	  aprile	  2019	  Anniversario	  della	  Liberazione	  	  

01	  maggio	  2019	  Festa	  del	  Lavoro	  	  

02	  giugno	  2019	  Festa	  nazionale	  della	  Repubblica	  (DOMENICA)	  

SOSPENSIONE	  DELLE	  LEZIONI	  DELIBERATE	  DAL	  CONSIGLIO	  D’ISTITUTO	  	  

02	  novembre	  2018	  

7	  	  marzo	  2019	  	  

24	  aprile	  2019	  	  

26	  aprile	  2019	  

  



CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019  
 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno  
1   vacanza sabato vacanza    vacanza sabato 1 
2 domenica  Sospensione att. domenica vacanza sabato sabato   domenica 2 
3   sabato  vacanza domenica domenica    3 
4   domenica  vacanza    sabato  4 
5     sabato    domenica  5 
6  sabato   domenica   sabato   6 
7  domenica  Festa patronale   Sospensione att. domenica  Termine lezioni 7 
8 sabato   vacanza   carnevale   sabato 8 
9 domenica   domenica  sabato sabato   domenica 9 
10   sabato   domenica domenica    10 
11 inizio lezioni  domenica      sabato  11 
12     sabato    domenica  12 
13  sabato   domenica   sabato   13 
14  domenica    	    domenica   14 
15 sabato     	      sabato 15 
16 domenica   domenica  sabato sabato   domenica 16 
17   sabato   domenica domenica    17 
18   domenica     vacanza sabato  18 
19     OPEN DAY *   vacanza domenica  19 
20  sabato   domenica   sabato   20 
21  domenica      domenica   21 
22 sabato   sabato    vacanza   22 
23 domenica   domenica  sabato sabato vacanza   23 
24   OPEN DAY * vacanza  domenica domenica Sospensione att.   24 
25   domenica vacanza    vacanza sabato  25 
26    vacanza sabato   Sospensione att. domenica  26 
27  sabato  vacanza domenica   sabato   27 
28  domenica  vacanza    domenica   28 
29 sabato   vacanza       29 
30 domenica   vacanza   sabato    30 
31    vacanza   domenica    31 

	   *	  solo	  Triennio	  LES	  e	  tutte	  le	  classi	  ITE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


