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Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2018/2019

 

             Si trasmette la nota MIUR (prot. n. 0009233 del 18.04.2018) con i correlati allegati 

riguardante il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019.

In particolare viene comunicato quanto segue:

• rimangono confermate le disposiz

calendario scolastico regionale (vedi DGR n. IX/3318 del 18/04/2012);

• inizio lezioni scolastiche: 

2018 per tutti gli altri ordini e gradi scolasti

delle istituzioni scolastiche e formative;

• rimangono stabilite le festività nazionali e ei tradizionali periodi di chiusura natalizi, 

pasquali e di Carnevale. 

         Sarà cura delle Istituzioni scolastiche 

elencate con le opportune delibere nelle sedi collegiali e per adeguata e tempestiva 

comunicazione alle famiglie e agli Enti Locali.

           Cordiali saluti 
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                                                                        Ranica, 20.04.2018     

                                                                        Ai docenti 
                                                                        Ai genitori 
                                                                        Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
                                                                        Ravasio Andrea 
                                                                        Al Sindaco e Assessore alla P.I.
                                                                        di Ranica    

                                 Vergani Mariagrazia 
                                                                p.c.   Al DSGA – Sig.ra Gallo Annunziata
                                                                        Al personale ATA 

                                                               Agli Atti 
                                                                                                                      

Calendario scolastico a.s. 2018/2019 

Si trasmette la nota MIUR (prot. n. 0009233 del 18.04.2018) con i correlati allegati 

riguardante il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019.

In particolare viene comunicato quanto segue: 

rimangono confermate le disposizioni regionali di carattere permanente relative al 

calendario scolastico regionale (vedi DGR n. IX/3318 del 18/04/2012);

inizio lezioni scolastiche: 5 settembre 2018 per la Scuola dell’Infanzia; 

per tutti gli altri ordini e gradi scolastici con possibilità di avvio anticipato da parte 

delle istituzioni scolastiche e formative; 

rimangono stabilite le festività nazionali e ei tradizionali periodi di chiusura natalizi, 

 

Sarà cura delle Istituzioni scolastiche e formative di recepire le disposizioni sopra 

elencate con le opportune delibere nelle sedi collegiali e per adeguata e tempestiva 

comunicazione alle famiglie e agli Enti Locali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca 
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Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al Sindaco e Assessore alla P.I. 

Sig.ra Gallo Annunziata 

                                                                                                                       

Si trasmette la nota MIUR (prot. n. 0009233 del 18.04.2018) con i correlati allegati 

riguardante il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019. 

ioni regionali di carattere permanente relative al 

calendario scolastico regionale (vedi DGR n. IX/3318 del 18/04/2012); 

per la Scuola dell’Infanzia; 12 settembre 

ci con possibilità di avvio anticipato da parte 

rimangono stabilite le festività nazionali e ei tradizionali periodi di chiusura natalizi, 

e formative di recepire le disposizioni sopra 

elencate con le opportune delibere nelle sedi collegiali e per adeguata e tempestiva 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Armanni 
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