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Al Dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado della Lombardia
Ai Coordinatori Didattici ed educativi
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia
Ai Dirigenti
degli U.S.T. della Lombardia

Oggetto: calendario scolastico a.s. 2018/19
Anche per l'anno scolastico 2018/2019 sono confermate le disposizioni regionali di carattere permanente
relative al calendario scolastico regionale, approvate con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012:
•

data di avvio delle lezioni: 5 settembre 2018 per le scuole dell’infanzia e 12 settembre 2018
per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con
possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative;

•

data di termine delle lezioni: 8 giugno 2019 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i
percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 28 giugno 2019 per le scuole dell’infanzia;

•

permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi,
pasquali e di carnevale.

Le Istituzioni scolastiche e formative avranno cura di recepire le citate disposizioni con proprie delibere
collegiali e di dare adeguata e tempestiva comunicazione alle famiglie e agli enti locali.
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto

ALLEGATO:
•

delibera Regione Lombardia n.3318/2012
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