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                                                                                                                                          Vignola, 23/06/2018 
 

Al  Sindaco  del Comune di  Vignola 
All’ Ufficio VIII  Ambito Territoriale per la Provincia di Modena 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 
Alla  Provincia di Modena - Servizio Istruzione 
Alla  Regione Emilia Romagna 
All’ Unione Terre di Castelli 
Al  Comandante della Polizia Municipale  Vignola 
All’ Ufficio  Tecnico del Comune di Vignola 
Alle famiglie degli alunni 
Al personale della scuola 
All’albo digitale/Agli Atti 

 
 
Oggetto: Calendario Scolastico Direzione Didattica di Vignola (Mo) -  a.s. 2018/2019 
 
Il Consiglio d’Istituto vista la delibera della Giunta Regionale, viste le esigenze derivanti dal P.O.F., nella 
riunione del 22/06/2018 con delibera  n. 9/2018 dispone il seguente calendario scolastico per l’a.s. 
2018/2019: 
 
 a -    inizio delle lezioni:  17 settembre 2018; 
 
b -    festività di rilevanza nazionale (come da delibera della Giunta Regionale): 
tutte le domeniche    1 gennaio, Capodanno 
13 ottobre, Santo Patrono 6 gennaio, Epifania    (domenica) 
1 novembre, festa di Ognissanti 22 aprile, Lunedì dell’Angelo 
8 dicembre, Immacolata Concezione 25 aprile, anniversario della Liberazione      
25 dicembre, S. Natale 1 maggio, festa del Lavoro          
26 dicembre, S. Stefano 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica (domenica) 
 
  c -    sospensione delle lezioni (come da delibera della Giunta Regionale):    
           -   vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019  
           -   vacanze pasquali dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019   
           -    2 novembre commemorazione defunti 

 
         sospensione delle lezioni (con delibera del Consiglio di Circolo):     
           -    3 novembre 2018 (per classi a 27 ore) con recupero pomeridiano in altra data 
           -    24 aprile 2019 con recupero pomeridiano in altra data 
 
d -   termine lezioni nelle classi scuola primaria: 7 giugno 2019 
       termine delle lezioni nelle sezioni scuola dell’infanzia: 30 giugno 2019  
                                                                                                    (ultimo giorno lezione effettivo 28/6/2019) 

    
Delibera  inoltre l’effettuazione del solo orario antimeridiano, sia nelle scuole primarie che nelle scuole 
dell’infanzia, nelle seguenti giornate: 
- 17 settembre 2018, scuole primarie (classi a 27 ore e a 40 ore) e scuole infanzia con uscita alle ore 12,30 
- 18 settembre 2018, scuole primarie (classi a 27 ore e a 40 ore) e scuole infanzia con uscita alle ore 12,30 
- 19 settembre 2018, scuole primarie (classi a 27 ore e a 40 ore) e scuole infanzia con uscita alle ore 12,30 
-  17 aprile 2019 scuole primarie (classi a 27 ore e a 40 ore) e scuole infanzia con uscita alle ore 12,30. 
-  07 giugno 2019 scuole primaria con uscita alle ore 12,30 
-  28 giugno 2019 scuole infanzia con uscita alle ore 12,30 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]                
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