
 

 

Al sig. Sindaco Comune di Appignano 
Al sig. Sindaco Comune di Montefano 

Ai genitori alunni istituto Comprensivo “Luca della Robbia” 
Al sito web istituto 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE: 
- inizio delle lezioni:  lunedì 17 settembre 2018 
- termine delle lezioni:  sabato 8  giugno 2019 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
- inizio delle lezioni:  lunedì 17 settembre 2018  
- termine delle lezioni:  venerdì 28  giugno 2019 
 
Come da calendario scolastico regionale le lezioni saranno sospese: 

 Tutte le domeniche 

 Il 1 novembre festa di Tutti i Santi 

 L’8 dicembre Immacolata Concezione 

 Il 25 dicembre Santo Natale 
 Il 26 dicenbre 

 Il 1 gennaio Capodanno 

 Il 6 gennaio Epifania 

 Il Lunedì dell’Angelo 
 Il 25 aprile anniversario della liberazione 

 Il 1 maggio festa del Lavoro 

 Il 2 giugno festa nazionale della Repubblica 

 Il Santo Patrono 24 giugno Appignano – 7 agosto Montefano 
 

In aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto, le lezioni sono sospese in tutte le scuole di 
ordine e grado: 

 Il 2 novembre 2018- commemorazione dei defunti 

 dal 24 dicembre  al 31 dicembre 2018-vacanze natalizie 

 dal 2 gennaio al 5 gennaio 2019- vacanze natalizie 

 dal  18 aprile al 23 aprile 2019 – vacanze pasquali 
 

In aggiunta a quanto elencato, con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 7/05/2018, le lezioni 
saranno sospese: 

 sabato 3 novembre 2018 

 mercoledì 24 aprile 2019 
 sospensione delle lezioni pomeridiane per tutte le scuole del pomeriggio di martedì, ultimo giorno 

di Carnevale 2019 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pierina Spurio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 

cod. fiscale: 93039220434 – Cod.  meccanografico: MCIC825007 

 
e-mail: mcic825007@istruzione.it – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it 
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