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                                                                                         Nocera Inferiore , 4 settembre 2018 
 

                                                                                                                                            A tutto il  Personale  

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Agli interessati 

Al D.S.G.A per gli adempimenti  di competenza 

 
ATTI 

SITO WEB 

Oggetto : Calendario Scolastico a.s. 2018/2019 

 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 339 del 05/06/2018 ,  pubblicata sul BURC n. 40 

dell’11 giugno 2018 , con cui viene approvato  il calendario scolastico per l’a.s. 

2018/2019 

 

VISTE le disposizioni deliberate dagli OO.CC. d’istituto; 

 
SI COMUNICA 

 
l’inizio delle lezioni è previsto per mercoledì 12 settembre 2018, il termine per sabato 8 giugno 
2019. 
 
Considerate le festività nazionali fissate dalla normativa statale e le  disposizioni della Giunta 
Regionale  , le lezioni sono sospese : 
 

 tutte le domeniche 

 il 1 novembre , festa di tutti i Santi 

 dal 2 al 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 

 l’ 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione 
 dal  24 al 31 dicembre 2018 6 gennaio 2019, vacanze natalizie 

 i giorni 4 e 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 

 dal 18 aprile al 24 aprile 2019, vacanze pasquali 

 il 25 aprile 2019 , anniversario della Liberazione 

 il 26 e 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione 

 il 1 maggio 2019 , festa dei lavoratori 
 il 9 maggio 2019 , festa del Santo Patrono San Prisco 

 il 2 giugno 2019 , festa della Repubblica 
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 CELEBRAZIONI: 

- 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

- 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

- 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don 

Peppino Diana. 

 

Nel corso di tali giornate l’ istituzione scolastica programma, nell’ambito della propria autonomia, 

iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


