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CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 

 

     

06/06/2018 - La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell’assessore all'Istruzione Lucia 
Fortini, ha approvato Il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/2019. 

L’inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 12 settembre 2018 e il termine è fissato a sabato 8 
giugno 2019. 

Nel rispetto di quanto previsto le attività didattiche si svolgeranno in 203 giorni feriali (inclusa la 
festività per il Santo patrono) e vedranno la loro sospensione nei giorni di festività nazionale 
previsti dalla normativa statale. 

 Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti 
sospensioni delle attività didattiche: 

• i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 

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

• le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al 
sabato 5 gennaio 2019; 

• le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019; 

• i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione.  

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

• 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. 
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• Nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, la Giunta Regionale ha 
ribadito che le singole Istituzioni Scolastiche possono: 

• deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni per motivate 
esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti. 

• deliberare la sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni 
scolastiche, (per un massimo di giorni 3) per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa. 

• modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta) 
nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e 
attività obbligatorie. 

 

• SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN PERIODI 

( Delibera n.1 del 3/09/2018) 

 

10 Settembre 2018 – 31 Gennaio 2019 (Primo Quadrimestre) 

1  Febbraio 2019 - 8 Giugno 2019 (Secondo Quadrimestre) 

 

• IMPEGNI ANNUALI PROGRAMMATI 
 
SETTEMBRE 
• 1 Settembre ore 9,00: Ass. servizio 

• 3 Settembre 2018 ore 9,00-10:00 Collegio dei docenti 

• 4-5 Settembre 2018 ore 9,00-12,00: Dipartimenti disciplinari 

• 6  Settembre 2018 ore 9,00- 13,00: Collegio dei docenti 

• 20 Settembre 2018 ore 16,00-17,30: Collegio dei docenti 
 

OTTOBRE 

• 9 Ottobre ore 16,00-17,00: Incontro commissione per aggiornamento RAV, PDM,NIV 

• 24 Ottobre ore 16,00-17,00: Collegio dei docenti. 

• 15  Ottobre : inizio udienze settimanali con i genitori 
• 26 Ottobre : elezioni dei rappresentanti di classe degli alunni 
• 26 Ottobre  ore 16,00: elezione dei rappresentanti di classe dei genitori  

                    Ore 16,00-17,00: introduzione  del coordinatore di classe 
                    Ore 17,00 : apertura dei seggi 
                    Ore 19,00 : chiusura dei seggi 
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NOVEMBRE 
• 1- 3 Novembre Festività calendario scolastico regionale  

• 5- 15 Novembre : Consigli di classe con insediamento componente genitori ed alunni 

• Elezioni dei rappresentanti degli alunni per il Consiglio d’istituto 
 
 

DICEMBRE 
• 10-11 Dicembre  ore 15,30-18,30: Primo incontro Scuola famiglia 

• Dal 24 Dicembre al 5 Gennaio : Festività natalizie 
 
 

GENNAIO 
 

• 14 Gennaio Incontri dipartimentali:  Ore 15,30 Incontro con i direttori di dipartimento  
                                                             Ore 16,00-17,00 Riunione dei dipartimenti 

 
FEBBRAIO 
• 4-14 Febbraio: Scrutini del primo quadrimestre 
• 14 Febbraio: Collegio Docenti al termine degli scrutini del 14 Febbraio. 
 

MARZO 

• 4-5 Marzo: lunedì e martedì di carnevale (Festività calendario scolastico regionale) 

• 4-30 marzo: Prove Invalsi Italiano, Matematica, Inglese per le classi quinte (classi non campione) 

• 12-15 marzo: Prove Invalsi Italiano, Matematica, Inglese per le classi quinte (classi campione) 
  
 
APRILE 
• 2 Aprile Incontri dipartimentali: Ore 15,30 Incontro con i direttori di dipartimento 

                                                     Ore 16,00-17,00 Riunione dei dipartimenti 
• 10 -11 Aprile ore 15,30-18,30: Secondo incontro Scuola famiglia 

• 18- 24 Aprile: Festività pasquali 

• 25 Aprile: Festa della Liberazione 

• 26-27 Aprile: Festività calendario regionale 

• 29-30 Aprile: Festività autonomia scolastica 
 

 
MAGGIO 
• 2-5 Maggio: Proposte adozioni libri di testo 2019/20 
• 6-18 Maggio Prove Invalsi classi seconde (classi non campione) 
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• 7.-10 Maggio Prove Invalsi classi seconde (classi campione) 
• 6-13: Consigli di classe e a seguire Collegio dei docenti  
• 18 Maggio: Termine udienze settimanali con i genitori 

 
 
GIUGNO 
• 8 Giugno 2019: termine delle lezioni 
• 10-14: Scrutini finali e a seguire Collegio dei docenti  

 
 

Settembre 
• 2 settembre ore 8,30 Assunzione in servizio 
• 2 settembre ore 9,00-10,00 Collegio dei docenti  
• 2-5 settembre prove di verifica 
• 5-6 scrutini 
• 6 settembre ore 17,00 Collegio dei docenti 

 
  Le date programmate potrebbero subire eventuali variazioni che saranno opportunamente comunicate.  
Ulteriori convocazioni del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe, dei dipartimenti e delle 
riunioni interdipartimentali saranno stabilite in ragione delle necessità dell’istituzione 
scolastica, secondo le modalità previste dalle norme. 
Il calendario delle attività di formazione dei docenti, sarà comunicato con apposita nota. 
 

 
Delibera collegio n. 19 del 20.09.18 
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