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CALENDARIO SCOLASTICO
2018 - 2019
Viste le disposizioni della Regione Lombardia - D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 – Calendario scolastico regionale;
tenuto conto del Decreto n. 137 dell’11/06/2018 della Provincia di Bergamo, inteso ad armonizzare le decisioni degli
Istituti scolastici di ciascun ambito per assicurare i servizi del diritto allo studio, con particolare attenzione al servizio di
trasporto per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
preso atto delle decisioni di natura didattica del Collegio docenti in data 15/05/2018;
il Consiglio di Istituto con propria delibera n. 29 del 28/06/2018, approva il seguente calendario delle attività
scolastiche.

Inizio dell’attività didattica
- martedì 11 settembre 2018 – accoglienza classi prime
- mercoledì 12 settembre 2018 – avvio dell’attività didattica per tutte le classi
Termine delle lezioni: sabato 8 giugno 2019
Festività nazionali
Tutte le domeniche;
1 novembre – festa di tutti i Santi;
8 dicembre - Immacolata Concezione; 25
dicembre – Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
1 gennaio – Capodanno;
6 gennaio – Epifania; 21
21 aprile – Pasqua
22 aprile - lunedì dopo Pasqua;
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1 maggio - festa del Lavoro;
2 giugno - festa della Repubblica;
26 agosto - festa di S. Alessandro, Patrono di Bergamo.
Sospensione dell’attività didattica
Festività natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;
Vacanze di carnevale, i 2 giorni antecedenti l’inizio del periodo quaresimale: lunedì 4 e martedì
5 marzo 2019;
Festività pasquali: dal 18 al 24 aprile 2019 – attenzione: la ripresa delle lezioni è prevista venerdì 26
aprile, dopo la festa della Liberazione.
Giorni deliberati dal Consiglio di Istituto, vista la delibera del Collegio e il Decreto della
Provincia:
venerdì 2 novembre 2018
sabato 3 novembre 2018
sabato 2 marzo 2019
mercoledì 24 aprile 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta

