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Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO anno scolastico 201

   (delibera consiglio istituto n
 
Inizio lezioni: Mercoledì 12 settembre 201
 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi I: ore 9,30 – 12,00 
Classi II – III – IV – V: ore 8,30 – 12,30
 
SCUOLA SECONDARIA   
Classi I:  ore 9,00 – 13,00 
Classi II – III: ore 8,00 – 13,00 
 
La prima settimana di lezione: termine delle lezioni alle ore 1

solo in caso di necessità organizzative legate ai tempi richiesti dalle operazioni di assegnazione dei docenti 

all’Istituto le lezioni termineranno alle ore 12.00

Indicazioni per l’inizio delle lezioni pomer
da lunedì 24 settembre 2018 inizio per tutte le classi
da lunedì 3 giugno 2019 le lezioni pomeridiane saranno sospese.
 
Indicazioni per gli alunni delle classi a settimana corta 
Gli allievi non frequenteranno sabato 1
Per quattro sabati nel corso dell’anno scolastico, gli alunni verranno a scuola, in coincidenza di particolari 
attività comuni del plesso: Castagnata, Festa di Natale, Giochi della Scuola, Festa finale.
I 4 rientri nelle giornate di sabato compensano la riduzione di orario 
settimana di scuola.    
 
Sospensione delle lezioni e delle attività:

- giovedì 1 novembre 2018 – Tutti i Santi 

- venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre 2018 

- sabato 8 dicembre 2018 – Immacolata Concezione

- da lunedì 24 dicembre 2017 a sabato 

- lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 –

- da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 201

- mercoledì 24 aprile 2019 – sospensione aggiuntiva

- giovedì 25 aprile 2019 – Festa della Liberazione

- mercoledì 1 maggio 2019 – Festa del Lavoro 

 

 Termine delle lezioni e delle attività Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado:

sabato 8 giugno 2019. 

Per tutte le classi della scuola secondaria le lezioni termineranno alle ore 11.00.

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra
Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG)

400   Fax: 035/623427  - C.F. 91031680167  
http://www.icbrembatesopra.gov.it  -  e-mail: bgic89500b@istruzione.it

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 

    Brembate di Sopra, 1

Al Comune di Brembate di Sopra
Ai Genitori 
Al Personale scolastico

SCOLASTICO anno scolastico 2018/19  
delibera consiglio istituto n. 54 del 13/06/2018) 

settembre 2018 

12,30 

ermine delle lezioni alle ore 13.00 per tutte le classi 

solo in caso di necessità organizzative legate ai tempi richiesti dalle operazioni di assegnazione dei docenti 

le lezioni termineranno alle ore 12.00 

Indicazioni per l’inizio delle lezioni pomeridiane solo per la scuola primaria: 
inizio per tutte le classi 

le lezioni pomeridiane saranno sospese. 

Indicazioni per gli alunni delle classi a settimana corta – scuola primaria: 
sabato 15 settembre, sabato 22 settembre 2018. 

nel corso dell’anno scolastico, gli alunni verranno a scuola, in coincidenza di particolari 
attività comuni del plesso: Castagnata, Festa di Natale, Giochi della Scuola, Festa finale.
I 4 rientri nelle giornate di sabato compensano la riduzione di orario pomeridiano nelle prime e nell’ultima 

Sospensione delle lezioni e delle attività: 

Tutti i Santi  

venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre 2018 – sospensioni aggiuntive 

Immacolata Concezione 

e 2017 a sabato 5 gennaio 2019 - vacanze natalizie e di fine anno

– Carnevale 

3 aprile 2019 – vacanze pasquali  

sospensione aggiuntiva 

della Liberazione 

esta del Lavoro  

le lezioni e delle attività Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado:

della scuola secondaria le lezioni termineranno alle ore 11.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Locatelli 
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Brembate di Sopra, 14/06/2018 

Al Comune di Brembate di Sopra 

Al Personale scolastico 

.00 per tutte le classi della scuola secondaria; 

solo in caso di necessità organizzative legate ai tempi richiesti dalle operazioni di assegnazione dei docenti 

nel corso dell’anno scolastico, gli alunni verranno a scuola, in coincidenza di particolari 
attività comuni del plesso: Castagnata, Festa di Natale, Giochi della Scuola, Festa finale. 

pomeridiano nelle prime e nell’ultima 

acanze natalizie e di fine anno 

le lezioni e delle attività Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: 

della scuola secondaria le lezioni termineranno alle ore 11.00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


