Calendario scolastico 2018-2019

Agg.to: 24/04/2018

La Giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico per l’anno 2018/2019. - La Regione del Veneto ripropone
a tutte le scuole del territorio la terza edizione delle “Giornate dello sport”, dal 7 al 9 marzo 2019.

La Scuola segue il calendario approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, come qui sotto indicato.

Ricorrenze ed appuntamenti particolari per la nostra Scuola, sono consultabili
ogni giorno, attraverso il calendario esposto all’ingresso della Scuola.
Inizio attività didattica: 12 settembre 2018 - Fine attività didattica: 28 giugno 2019
Festività obbligatorie:
■ il 1° novembre, festa di tutti i Santi
■ l’8 dicembre, Immacolata Concezione
■ il 25 dicembre, Natale
■ il 26 dicembre, Santo Stefano
■ il 1° gennaio, Capodanno
■ il 6 gennaio, Epifania
■ il lunedì dopo Pasqua
■ il 25 aprile, anniversario della Liberazione
■ il 1° maggio, festa del Lavoro
■ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
■ la festa del Santo Patrono
Sospensione obbligatoria delle lezioni
■ 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi)
■ dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)
■ dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
■ dal 18 al 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile)

AGENDA PICCOLI:
Lunedì 10 Settembre ore 9.00 – 12.00 colloqui personali.
Mercoledì 12 e Giovedì 13 Settembre a scuola da soli ore 9.00 – 11.00.
Venerdì 14 Settembre a scuola dalle 9.00 alle 12.00 (senza pranzo).
Da Lunedì 17 a Venerdì 28 Settembre a scuola fino alle 12.30 pranzo compreso.
Orario apertura scuola: entrata 7.45-9.00 , uscita 12.30 – 12.45.
Da Lunedì 1 Ottobre, chi è pronto, concordando il momento con le Insegnanti,
può iniziare a fermarsi tutto il giorno. (Orario entrata 7.45 -9.00 e uscita 15.45 –
16.00).
AGENDA MEDI E GRANDI:
Venerdì 14 Settembre a scuola dalle 7.45 alle 12.00 ( senza pranzo ).
Da Lunedì 17 Settembre orario consueto: entrata 7.45 – 9.00
uscita 15.45 – 16.00.

