
Calendario Scolastico 2018 – 2019 Scuola dell’Infanzia 
Il Calendario Scolastico 2018 – 2019, così come disposto dalla Giunta Regionale del Lazio, definito dal 
Consiglio di direzione del 07 giugno 2018 e approvato dai membri dei genitori del Consiglio d’istituto:  
Inizio Lezioni:    12 settembre 2018 (Mercoledì)*  
Termine Lezioni:    28 giugno 2019 (Venerdì) 
 
*Per tutto il plesso:   
il 12 settembre orario dalle 8,30 alle 12,30  
 
Per tutto il plesso:   
1. da giovedì 13 settembre 2018 orario completo con servizio mensa (8.30  – 16.15) 
2.  da lunedì 17 settembre 2018 attivo anche il servizio pre-scuola dalle ore 7,00 e post-scuola fino 

alle ore 17,30 
 

Inserimento bambini della Sez.  Primavera, lunedì 10 settembre dalla ore 8,30 
alle ore 10,00. 
 
Inserimento bambini della Sez. 3 anni, lunedì 10 settembre dalle ore 8,30 alle ore 
10,00 per i bambini con cognome con iniziale dalla A alla L  
e dalle ore 10,15 alle ore 11,45 per i bambini con cognome con iniziale dalla M 
alla Z.  
N.B. 
1. Riunione collegiale di classe con i genitori, l’insegnante, la coordinatrice di plesso 

della Sez. Primavera: Venerdì 07 Settembre 2018, ore 16.30 
 

2. Riunione collegiale di classe con i genitori, l’insegnante, la coordinatrice di plesso dei 
bambini dei 3 anni: Venerdì 07 Settembre 2018, ore 17.30 

 
La scuola durante l’anno scolastico sarà chiusa in occasione delle seguenti festività: 
 
Festività Natalizie: da sabato 22  dicembre 2018 a sabato 05 gennaio 2019 
 

Festività Pasquali: da giovedì 18 aprile 2019 a martedì 23 aprile 2019 
 
Altre Festività: 01 novembre 2018 (giovedì Festa Tutti i Santi); 
   02 novembre 2018 (ponte venerdì Festa dei Defunti); 

24 e 26 aprile 2019 (ponte Festa della Liberazione); 
   25 aprile 2019 (giovedì Festa  della Liberazione); 
   01 maggio 2019 (mercoledì Festa del Lavoro); 
    
IL GIORNO DEDICATO AI SALUTI NATALIZI SARA’  SABATO 15 DICEMBRE 2018 

 
 
L’Istituto festeggia anche: 

-   3 novembre, festa di Nostra Signora del Suffragio, 27 marzo festa del Fondatore Francesco Faà di 
Bruno  (in queste due occasioni si organizzano giochi e attività da svolgere con gli alunni in classe in 
giorni scolastici) 


