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         Imola, 29 giugno 2018 

         COMUNE DI IMOLA –  

         Uff. Scuola – 

          Uff. mensa –  

         Comandante Polizia Municipale –  

         UISP –  

         FAMIGLIE ALUNNI – 

          Albo Sede –  

         Ufficio V di Ambito Territoriale di 

         Bologna –  

         calendarioscolastico@erscuola.it 

 OGGETTO: Calendario scolastico 2018/19.  

Visto il Calendario scolastico stabilito dal Ministero dell’Istruzione, il Calendario Regionale e la delibera n. 

26 di adattamento del Calendario adottata dal Consiglio di Istituto in data 04/06/2018 si riporta in dettaglio 

il calendario dell’anno 2018-19 stabilito per le scuole di questo Istituto Comprensivo: - 

 Inizio delle lezioni nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: 17 settembre 2018; - 

Festività di rilevanza nazionale – vacanze – sospensioni - adeguamenti: 

- 1 novembre, festa di Tutti i Santi; -  

- 8 dicembre, Immacolata Concezione;  

- dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi, vacanze natalizie;  

- dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019, vacanze pasquali; - 

 -25 aprile, anniversario della Liberazione; - 

 -1 maggio, festa del lavoro;  

- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,  

 - festa del Patrono 13 agosto 2019; 

 - Termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: 7 giugno 2019; 

 - Termine delle attività nelle scuole dell’infanzia: 30 giugno 2019;  
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- 3 novembre 2018, adeguamento del calendario scolastico per scuola secondaria di 1°; 

- 24 aprile 2019 - 31 adeguamento del calendario scolastico per scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di 1°; 

- Recupero delle giornate di adeguamento del Calendario: - 3 novembre 2018 e 24 aprile 2019: avverranno 

in data ancora da definire in concomitanza delle feste delle scuole: “Mercatino di Santa Lucia” e “Feste di 

fine anno scolastico”. 

 Distinti Saluti.  

       Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele D’Angelo  

       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93” 
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