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                                                All’ufficio scolastico del Comune  di Bagnolo San Vito 
 
 

Oggetto: calendario scolastico a.s. 2018/2019 Istituto Comprensivo Borgovirgilio. 
 

Giorni di chiusura per festività deliberati dalla Regione Lombardia e dal Consiglio d’Istituto del 
4 giugno 2018: 

• Giovedì 1 novembre 2018 festa di Tutti i Santi 
• Venerdì 2 novembre 2018 (giorno di chiusura deliberato dal Consiglio di Istituto) 
• Sabato 3 novembre 2018 (giorno di chiusura deliberato dal Consiglio di Istituto) 
• Sabato 8 dicembre 2018  Immacolata Concezione 
• Dal domenica 23 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 vacanze di Natale  
• Lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 carnevale  
• Lunedì 18.03.2019 patrono (giorno di chiusura deliberato dal Consiglio di Istituto) 
• Da giovedì 18 a martedì 23 aprile 2019 vacanze di Pasqua 
• Mercoledì 24 aprile 2019 (giorno di chiusura deliberato dal Consiglio di Istituto) 
• Giovedì 25 aprile 2019 anniversario della Liberazione 
• Mercoledì 1 maggio 2019 festa del Lavoro  
• Domenica 2 Giugno 2019 festa nazionale della Repubblica 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA BAGNOLO S.VITO (sez.A-B-C) e SAN BIAGIO (sez.A-B-C) 
Primo giorno di scuola mercoledì 5 settembre 2019 - termine a.s. 2018/2019 venerdì 
28.06.2019. 
Da mercoledì 5 a venerdì 14 settembre 2018 accoglienza dei bimbi di anni 4/5 dalle 8,00 alle 
13,00 con servizio mensa  
I bambini di anni 3 saranno accolti in gruppi con orario ridotto 
Dal 17 settembre orario completo 8,00/16,00 
Orari degli ultimi giorni di scuola: da deliberare 

 
SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO *classi 1A-1B-1C-2A-2B 
Inizio anno scolastico: mercoledi’ 12 settembre 2018 
Termine anno scolastico: 7 giugno 2019 
Dal 12 al 22 settembre ore 8,05/13,05 frequenza dal lunedì al venerdì senza rientri e mensa. 
Dal 24.09.2018 al 31.05.2019 frequenza dal lunedì al venerdì ore 8,05/13,05 (sabato a casa) 
ed inizio dei rientri pomeridiani fino alle ore 16,05 con mensa scolastica nei seguenti giorni: 
2A e 2B= mercoledì   
1A - 1B – 1C= giovedì  
Orari degli ultimi giorni di scuola: dal 01/06/2019 al 08/06/2019 orario 8,05/13,05  
 

* Le classi terze,quarte e quinte nell’a.s. 2018/2019 saranno spostate alla sc. Primaria di San 
Biagio per carenza di spazio alla primaria di Bagnolo S.Vito  
 

SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO classi 3A-3B-4A-4B-5A-5B-5C 
Inizio anno scolastico: mercoledi’ 12 settembre 2018 
Termine anno scolastico: 7 giugno 2019 
Dal 12 al 22 settembre 2018 ore 7,55/12,55 frequenza dal lunedì al venerdì senza rientri e 
mensa  
Dal 24.09.2018 al 31.05.2019 frequenza dal lunedì al venerdì ore 7,55/12,55 (sabato a casa) 
ed inizio dei rientri pomeridiani fino alle ore 16,05 con mensa scolastica per le seguenti 
classi: 
5A - 5B – 5C – 3A= lunedì e mercoledì   
3B – 4A - 4B= martedì e giovedì 
Orari degli ultimi giorni di scuola: dal 1/06 al 08/06/2019 orario 7,55/12,55 
 
 
 
 
 



 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BAGNOLO S.VITO 
corso A - corso B – classi 1C e 2C 
 
Inizio anno scolastico: mercoledi’ 12 settembre 2018 
Termine anno scolastico: 8 giugno 2019 
Dal 12 al 22 settembre 2018 ore 8,00/13,00 con frequenza dal lunedì al sabato senza rientri 
e mensa scolastica.  
Dal 24.09.2018 al 31.05.2019 frequenza dal lunedì al sabato ore 8,00/13,00 con rientri 
pomeridiani nei giorni di MARTEDI e VENERDI fino alle ore 16,30. 
Orari degli ultimi giorni di scuola: solo al mattino 
 
 

 
Borgo Virgilio,  10.08.2018 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Lucia Barbieri 


