
CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 

 
IL CONSIGLIO DELL’ ISTITUZIONE 

 
VISTA la deliberazione provinciale n. 559 di data 9 aprile 2018 - Calendario delle 

attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento, nella 
scuola dell’infanzia nonché negli istituti e nei centri di formazione 
professionale, nell’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO l’art. 5 del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche emanato 

con DPGP 18.10.1999, n. 13-12/Leg. e art. 15 Leg. Prov. 5/2006; 
VISTA la proposta del collegio docenti; 
SENTITA la proposta del presidente di utilizzare i due giorni a disposizione del Consiglio 

di istituto lunedì 29 aprile 2019 e martedì 30 aprile 2019 in quanto 
funzionali rispetto alle esigenze dell’Istituzione scolastica; 

DOPO ampia ed esauriente discussione 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
 
 

1. Il calendario scolastico per l’anno 2018-2019: 
 
Inizio delle attività didattiche: mercoledì 12 settembre 2018 
Giorni di vacanza: 
- tutti i sabati e le domeniche; 
- da giovedì 1 novembre a sabato 3 novembre 2018 (ponte di Ognissanti) 
- sabato 8 dicembre 2018 (festa dell’Immacolata); 
- da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019 (vacanze di Natale); 
- lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 (vacanze di carnevale) 
- da venerdì 19 aprile a sabato 27 aprile 2019 (vacanze di Pasqua e festa della Liberazione); 
- lunedì 29 e martedì 30 aprile 2019 (giornate a disposizione dell’istituzione scolastica); 
- mercoledì 1 maggio 2019 (festa del lavoro). 
 
Fine delle lezioni: venerdì 7 giugno 2019 
 

2. Adattamenti del calendario scolastico ai sensi dell’articolo15 della legge p. n.5 del 2006:  

 
- articolazione dell’orario delle lezioni nel primo giorno di scuola con modalità differenziate fra 

studenti delle prime classi dell’istituto e studenti appartenenti alle altre classi per garantire 
l’effettuazione di momenti di incontro distinti in base al progetto di accoglienza e riduzione del 
monte ore della giornata a tre ore per ogni classe; 

- le lezioni pomeridiane non si terranno fino a sabato 29 settembre (per permettere 
l’organizzazione dei corsi di recupero come deliberato dal CI)  

- lectio brevis: primo e ultimo giorno di scuola per tutte le classi;  
- per le sole classi quinte ultimo giorno di lezione mercoledì 5 giugno 2019; 
- le ore di riduzione delle lezioni legate al progetto orientamento nel primo giorno di scuola, e  

nell’ultimo giorno di lezione verranno recuperate in flessibilità nel monte ore annuale attraverso 
attività didattiche di approfondimento e integrazione del curricolo; 

- per tutte le classi saranno garantite almeno 34 settimane di lezione per l’effettuazione del 
monte ore obbligatorio; 

- per tutte le classi sarà possibile anticipo, posticipo o sospensione delle normali attività 
didattiche per l’effettuazione di moduli intensivi disciplinari o interdisciplinari, in particolare per 
attività di stage, rapporto col mondo del lavoro, studio sul territorio, area di progetto, ecc., 
secondo la programmazione dei Consigli di classe. 

 


