Calendario scolastico 2018-2019
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.
Il calendario prevede:
Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione
Inizio attività didattica: 12 settembre 2018 mercoledì;
PRIMARIA: lunedì 10 e martedì 11 mezza giornata senza pranzo per chi lo desidera e si iscrive
Fine attività didattica: 7 giugno 2019 venerdì per Primaria
Festività obbligatorie:
■ tutte le domeniche
■ il 1° novembre, festa di tutti i Santi giovedì
■ l’8 dicembre, Immacolata Concezione sabato
■ il 25 dicembre, Natale martedì
■ il 26 dicembre, Santo Stefano mercoledì
■ il 1° gennaio, Capodanno mercoledì 2019
■ il 6 gennaio, Epifania domenica
■ il lunedì dopo Pasqua 22 aprile
■ il 25 aprile, anniversario della Liberazione giovedì
■ il 1° maggio, festa del Lavoro mercoledì
■ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica domenica
■ la festa del Santo Patrono martedì 21 maggio
Sospensione obbligatoria delle lezioni
■ 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi) venerdì e sabato
■ dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) lunedì / domenica
■ Ccarnevale da venerdì 2.3 a martedì 5.3 ( rientro MERCOLEDì per le CENERI…) +una Giornata dedicata allo SPORT entro venerdì
per Primaria …
■ dal 18 al 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) da giovedì 18 a giovedì 25 ( + ponte venerdì 26 )

Scuole dell’Infanzia e Nido
Inizio
INFANZIA
Medi e Grandi : 10 e 11 settembre mezza giornata con il pranzo
NIDO

BAMBINI DEL 2^° ANNO . 6.9 dalle 8 alle 13 ; dal 10.9 dalle 8 alle 16

Fine attività didattica: 28 giugno 2019 venerdì
Luglio : facoltativo, fino a metà mese
Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo
Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

