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Prot. n. 3789 A.18.a

Tradate, 13 giugno 2018

- Ai genitori degli alunni dell’I.C. “G. Galilei”
mediante pubblicazione sul sito web
- Al Sindaco del Comune di Tradate
- Al Comando di Polizia Locale-Tradate
- Al Responsabile Ufficio Cultura-Comune
di Tradate
- Alla Ditta Autoservizi Bettoni di Tradate
- Al Personale docente e non docente
e,p.c.

Ai Dirigenti Scolastici della Città di Tradate

-

mediante pubblicazione sul sito web
All’Albo Pretorio del sito web

OGGETTO: Calendario delle lezioni e delle attività educative a.s. 2018/2019.
Il consiglio di Istituto nel rispetto del Calendario Scolastico approvato dalla Regione
Lombardia ha deliberato il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 come di
seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 settembre 2018, inizio attività didattiche scuola dell’infanzia;
12 settembre 2018, inizio lezioni per tutte le scuole;
1 novembre, 2** - 3* novembre 2018, festa di tutti i Santi;
8 dicembre 2018, Immacolata Concezione;
23 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019, festività natalizie;
8 – 9 marzo 2019, Carnevale – Rito Ambrosiano;
18 aprile – 23 aprile vacanze pasquali;
24** aprile 2019
25 aprile 2019, festa della Liberazione;
1 Maggio 2019, festa dei lavoratori;
2 giugno 2019, festa della Repubblica;
7 giugno 2019, termine delle lezioni scuola Primaria ore 13,00;
8 giugno 2019, termine delle lezioni scuola Secondaria di primo grado ore 13,00;
28 giugno 2019 ore 13.00, termine attività didattiche scuola dell’Infanzia.

Orari primo giorno di scuola classi prime:

•
•

Scuola primaria inizio ore 9,00
Scuola secondaria inizio ore 8.30

Funzionamento delle scuole dell’Infanzia: fino al 14 settembre dalle ore 7,45 alle ore 13.
I rientri pomeridiani della scuola primaria inizieranno giovedì 13 settembre e termineranno il 6
giugno 2019 con servizio di refezione scolastica.
* Sospensione aggiuntiva scuola Secondaria
** Sospensione aggiuntiva per tutti

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Patrizia Neri
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
SG/vf

