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Ai docenti
Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutor/affidatari
Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico
Al D.S.G.A
Al personale ATA
Alle R.S.U. d’Istituto
All’RLS d’Istituto
All’RSPP d’Istituto
Al Medico competente
All’Amministrazione provinciale di Como – Servizio Istruzione Provincia di Como
Ai portatori di interesse
Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it

SEDE
OGGETTO: Calendario Scolastico 2018-2019
Si pubblica di seguito il Calendario per l'anno scolastico 2018-2019, con indicate le date di inizio e termine
ultimo delle lezioni, i giorni di apertura e di chiusura della scuola, le vacanze di Natale e Pasqua e altre
festività e i giorni di interruzione delle attività didattiche, come da delibera degli Organi Collegiali della
scuola.
Anche per l'anno scolastico 2018-2019 sono confermate le disposizioni regionali di carattere permanente
relative al calendario scolastico regionale, approvate con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012:
o data di avvio delle lezioni: 12 settembre 2018 per tutti gli ordini e gradi di istruzione;
o data di termine delle lezioni: 8 giugno 2019 per tutti gli ordini e gradi di istruzione;
o permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi,
pasquali e di carnevale.

CALENDARIO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Giorni delle festività fissate dalla normativa statale:
o
o
o
o
o
o

tutte le domeniche
1° novembre – festa di tutti i Santi
8 dicembre - Immacolata Concezione
25 dicembre – Natale
26 dicembre - Santo Stefano
1° gennaio – Capodanno
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6 gennaio – Epifania
lunedì dopo Pasqua
25 aprile - anniversario della Liberazione
1° maggio - festa del Lavoro
2 giugno - festa nazionale della Repubblica
31 Agosto - festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente

Calendario scolastico 2018-2019 - Regione Lombardia
o Data primo giorno di scuola: 12 settembre 2018 - Mercoledì
o Data ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 – Obbligatorio – Sabato
o Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
o Vacanze di Carnevale (Romano): 4 e 5 marzo 2019
o Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019
Giorni di sospensione delle lezioni deliberati dagli organi collegiali della scuola
o 24 aprile 2019 - Mercoledì
o 26 e 27 aprile 2019 – Venerdì e Sabato
Modalità organizzative del primo giorno di lezione a.s. 2018-2019 (12 settembre 2018)
Delibera del Collegio Docenti del 14 maggio 2018 e Delibera del Consiglio di Istituto del 3 luglio
2018
 Inizio anno scolastico – Primo giorno di lezione - 12 settembre 2018 - Le classi seconde,
terze, quarte e quinte svolgeranno regolare lezione, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, secondo
l’orario che verrà in seguito pubblicato sul sito web della scuola.
 Inizio anno scolastico – Primo giorno di lezione - 12 settembre 2018 - Per le classi prime
l’attività prevista è la seguente:
o Accoglienza nel cortile antistante l’ingresso principale del Liceo Giovio sulla via
Pasquale Paoli con la seguente scansione oraria:
 Ore 9.00 classi prime del Liceo Linguistico
 Ore 9.30 classi prime del Liceo Scientifico - opzione Scienze applicate
 Ore 10.00 classi prime del Liceo Scientifico e Liceo quadriennale
o Attività informativa in merito alla sicurezza e al regolamento di Istituto nelle rispettive
classi, a cura dei docenti in servizio nel corso della mattinata. I docenti lasceranno
annotazione dell’attività svolta sul registro elettronico.
I docenti in servizio nelle classi prime in corrispondenza degli orari di accoglienza sopraindicati
accoglieranno gli alunni all’ingresso principale della scuola e li accompagneranno nelle rispettive
classi.
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Tutti i docenti sono tenuti a dedicare in tutte le classi, anche se con particolare attenzione nelle
classi prime, alcune ore di questo primo giorno di lezione alla informazione sui temi della sicurezza
(piano di evacuazione, corretti comportamenti, ecc.) e del Regolamento di Istituto (entrate, uscite,
ritardi, assenze). È fatto obbligo di lasciare traccia sul registro elettronico delle attività informative
e di accoglienza svolte.
 Dal 13 settembre 2018 in tutte le classi (Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte) le lezioni
avranno inizio alle ore 8.00 e seguiranno l’orario che verrà in seguito pubblicato sul sito
web della scuola.
Sono garantiti n. 205 giorni di lezione per il Liceo Paolo Giovio.
Per il calendario scolastico della Regionale della Lombardia, si trasmette il collegamento al sito
web: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/DGRn.3318_18.04.2012_calendario-scolastico.pdf pubblicato da USR Lombardia.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Marzio Caggiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgsv n. 39/93
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