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Prot. N.       
Alla cortese attenzione 
di tutti i genitori                                                                                                                                  Milano,    maggio 2018 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 Con riferimento alla delibera della Regione Lombardia n. 3318 del 18/04/2012 e alla delibera del Consiglio 
d’Istituto della scuola del 16/05/2018, si rende noto il Calendario scolastico 2018/2019 con indicazioni delle 
sospensioni delle attività educativo-didattiche e delle festività 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA 
 

5 settembre ’18 (mercoledì): inizio attività educative per Sezione Primavera  

                                          e leprotti e orsetti Scuola dell’Infanzia 

10 settembre ’18 ( lunedì): inizio attività educativa per i bambini nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia  

 1 e 2  novembre ‘18 (giovedì  e venerdì):Festa di Tutti i Santi e sospensione attività didattica  

6 e 7  dicembre ’18 ( giovedì e venerdì): sospensione attività didattica e Sant’Ambrogio   

da sabato 22 dicembre ‘18 a domenica 6 gennaio ’19: vacanze di Natale  

 7 e 8  marzo ’19 (giovedì e venerdì): sospensione attività didattica e carnevale ambrosiano  

da giovedì 18  a venerdì 26 aprile ’19: vacanze di Pasqua, sospensione attività didattica e Anniversario della 

Liberazione 

 1 maggio ’19 ( mercoledì): Festa dei Lavoratori 

venerdì 28 giugno ‘19: termine delle attività educative 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

5 settembre ’18 (mercoledì): inizio attività di assistenza per tutti i bambini 

12 settembre ’18 ( mercoledì): inizio lezioni scolastiche 

 1 e 2  novembre ‘18 (giovedì  e venerdì):Festa di Tutti i Santi e sospensione attività didattica  

6 e 7  dicembre ’18 ( giovedì e venerdì): sospensione attività didattica e Sant’Ambrogio   

da sabato 22 dicembre ‘18 a domenica 6 gennaio ’19: vacanze di Natale  

 7 e 8  marzo ’19 (giovedì e venerdì): sospensione attività didattica e carnevale ambrosiano  

da giovedì 18  a venerdì 26 aprile ’19: vacanze di Pasqua, sospensione attività didattica e Anniversario della 

Liberazione 

 1 maggio ’19 ( mercoledì): Festa dei Lavoratori 

venerdì 7 giugno ‘19: termine delle lezioni 

 

 
N.B. In grassetto sono evidenziati gli adattamenti del calendario scolastico deliberati dal Consiglio d’Istituto 
della scuola nell’esercizio della propria autonomia organizzativa.     
                                                              
                                                                                                                                   La Direzione Didattica 
                                                        Gianna Barison 
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Nota finale importante 
 
La Scuola proporrà anche nel prossimo anno scolastico, il servizio di assistenza a pagamento in 
alcuni periodi di sospensione delle attività educative e didattiche, come da calendario. 
Ecco le date nelle quali sarà attivo il servizio: 

- Da Mercoledì 2 a venerdì 4 gennaio 2019  
- Giovedì 7 e venerdì 8  marzo 2019 
- Martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2019 

 
 Il servizio verrà attivato con una presenza di almeno 10 bambini iscritti a giornata. 
 
 
       La Cooperativa e la Direzione scolastica 
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