ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA

Da
A

Oggetto

ISTITUTO MADRE CABRINI
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Dirigente Scolastico
Sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia Paritaria
Scuola Primaria Paritaria
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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

Sezione Primavera della scuola dell’infanzia: l’inizio delle lezioni, per i bambini che hanno già
frequentato l’anno scolastico precedente e continuano il percorso nella sezione Primavera è
mercoledì 5 settembre 2018 con orario regolare; per tutti gli altri l’inizio è secondo le date di
inserimento già concordate. Termine delle lezioni venerdì 28 giugno 2019
Scuola dell’Infanzia: inizio lezioni, per i bambini che hanno già frequentato l’anno precedente, è
mercoledì 5 settembre 2018 con orario regolare, per tutti gli altri l’inizio è secondo le date di
inserimento già concordate.
Termine delle lezioni venerdì 28 giugno 2019
Scuola Primaria: l’inizio delle lezioni è mercoledì 12 settembre 2018:
-la classe prima orario 9:00/12:00 senza servizio mensa e doposcuola.
-tutte le altre classi da mercoledi’ 12 e la prima da giovedi’ 13, orario regolare.
-pomeriggi tempi pieni obbligatori per tutte le classi: lunedi’ e mercoledi’
Termine delle lezioni: venerdì 7 giugno 2019
Scuola Secondaria 1° grado
nei giorni 4,5,6,7 settembre dalle ore 10 alle 12 e’ possibile venire a scuola a finire i compiti delle
vacanze sotto la supervisione della prof.ssa Matteoni.
-il giorno 10 settembre dalle h.10:00 alle 12:00 ripasso di matematica per le classi 2^.
-il giorno 11 settembre dalle h.10:00 alle 12:00 ripasso di matematica per la classe 3^.
-inizio delle lezioni: mercoledi’ 12 settembre: orario 8:00/14:00 senza servizio mensa e
doposcuola. Da giovedi’ 13 settembre entra in vigore l’orario regolare con servizio mensa
rientro obbligatorio: lunedi’ dalle h. 15:00 alle 16:00
Termine delle lezioni: venerdì 7 giugno 2019
Le lezioni, per tutti gli ordini di scuola, sono sospese nei gg:
1 novembre 2018 - festa di Ognissanti;
2 novembre 2018 – commemorazione dei defunti (deliberato dal C.I. il 24.05.2018)
7 dicembre 2018 – festa di S. Ambrogio (deliberato dal C.I. il 24.05.2018)
8 dicembre 2018: Immacolata Concezione.
dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi: vacanze di Natale
il 7 e 8 marzo 2019: carnevale ambrosiano
dal 18 al 23 aprile 2019 compresi: vacanze Pasquali
24 aprile 2019 (deliberato dal C.I. il 24.05.2018)
25 aprile 2019: festa della Liberazione
26 aprile 2019 (deliberato dal C.I. il 24.05.2018)
1 maggio 2019: festa del Lavoro
2 giugno 2019: festa della Repubblica
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Bellesini
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