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         Ai Sindaci del Comuni 

         Maniago - Frisanco 
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         Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Calendario scolastico anno scolastico 2018-2019 

Avvio e orario delle lezioni 

 

Vista la delibera n. 94  del 02.07.2018 del Consiglio di Istituto, comunico il calendario delle 
lezioni per l’a.s. 2018/2019. 
 

 

Data avvio lezioni: per le Scuole dell’Infanzia  10 settembre 2018 

   per le Scuola Primarie   10 settembre 2018 

   per le Scuole Secondarie I° grado 10 settembre 2018 

 

 

Data fine lezioni: per le Scuole Primarie   12 giugno 2019 

   per le Scuole Secondarie I° grado  6 giugno 2019 

   per le Scuole dell’Infanzia  28 giugno 2019 

 

 

Sospensione delle lezioni: 

 

- 1 e 2 novembre 2018   Festa di Tutti i Santi 

- 21 novembre 2018    Patrono di Maniago 

- 8 dicembre 2018   Immacolata Concezione 

- dal 24/12/2018 al 5/01/2019 Vacanze di Natale 

- dal 04/03/2019 al 06/03/2019 Carnevale e Ceneri 

- dal 18/04/2019 al 26/04/2019 Vacanze di Pasqua e Anniversario della Liberazione 

- 1 maggio 2019   Festa del Lavoro 

- 2 giugno 2019   Festa della Repubblica 
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Orario di avvio delle lezioni e riduzioni orarie: 

Scuole dell’Infanzia: 

 

dal 10/09/2018 al 14/09/2018 solo orario antimeridiano  ore 8.00 – 13.00 (con mensa) 

     per la sezioni dei “medi” e “grandi” 

dal 10/09/2018 al 21/09/2018 solo orario antimeridiano  ore 8.00 – 13.00 (con mensa) 

     per le sezioni dei “piccoli” 

dal 17/09/2018 al 21/09/2018 ore 8.00 – 16.30 per le sezioni dei “medi e grandi” 

dal 24/09/2018 orario definitivo       ore 8.00 alle 16.30 (“medi”, “grandi” e “piccoli”) 

il 21/12/2018     solo orario antimeridiano  ore 8.00 – 13.00 (con mensa) 

     per tutte le sezioni 

dal 24/06/2019 al 28/06/2019  solo orario antimeridiano ore 8.00 – 13.00 (con mensa) 

     per tutte le sezioni 

 

Scuole Primarie: 

dal 10/09/2018 al 14.09.2018  solo orario antimeridiano (senza la mensa) 

dal 17/09/2018                              orario definitivo (antimeridiano e pomeridiano con mensa) 

il 21.12.2018    solo orario antimeridiano (senza la mensa) 

12/06/2019                                solo orario antimeridiano (senza la mensa) 

 

Scuole Secondarie di I° grado: 

dal 10/09/2018 al 29/09/2018 ore 8.00 – 13.35 dal lunedì al sabato (per tutte le sezioni) 

 

Tempo ordinario (sezioni A – B – D – 3E) 

dal 1/10/2018 al termine delle lezioni: ore 8.00 – 13.35  dal lunedì al venerdì   

                                                       ore 13.35-16.10   lunedì (classi 2A-3A) 

                                                                                 martedì (classi 2D e 3D)  

                                                                                  mercoledì (1A-1B-1D -3B-3E)  

                                                                                  giovedì (2B)    

     

Tempo prolungato (sezioni C – I E – II E ) 

dal 1/10/2018 al termine delle lezioni : 

                                      orario antimeridiano (mercoledì e venerdì) ore 8.00 – 13.35 

           rientri pomeridiani ore 13.35-16.10 (lunedì, martedì,giovedì)  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Livia CAPPELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


