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COM/DOC/ATA/GEN 

Al personale docente e non docente 
Ai discenti ed alle loro famiglie 

Regione Campania – UOD Istruzione  
Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli 

e-mail: dirittoallostudio@regione.campania.it 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
e mail: drca@postacert.istruzione.it 

 
Al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro 

delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali  
email: dip54@pec.regione.campania.it 

 
Al’Ente provincia di Caserta  

email: pubblica istruzione@pec.provincia.caserta.it 
 

All’U.S.P. Caserta  
email: uspce@postacert.istruzione.it 

 
All'ENTE Comunale di Aversa 

email: postacertificata@comuneaversa.it 
 

Al sito Web 
 
Oggetto: calendario anno scolastico 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la Legge 107 del 13 Luglio 2015; 
Visto  il Dec. Leg.vo 16/4/94 n. 297 art. 74; 
Visto  il D.P.R. 8/3/1999 n. 275; 
Vista  la Delibera n. 40 del 11/06/2018 attraverso la quale la Giunta Regionale della Campania ha 

determinato il calendario per l’a. s. 2018/2019; 
Vista  la comunicazione della Direzione Regionale dell’Ufficio scolastico per la Campania prot. n. 

0013712.14-06-2018; 
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Vista  la Delibera n.1 del 27/09/2018 del Consiglio di Istituto per l’a. s. 2018/19 
 

COMUNICA 

1 – il calendario per l’anno scolastico 2018/2019 

Calendario nazionale delle festività scolastiche 

Festività obbligatorie per l'anno scolastico 2018/2019 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Mese Giorno Giorno della 
settimana 

Festività Carattere 
festività 

Novembre 2018 
  

1 giovedì Tutti i santi nazionale 

Dicembre 2018 
  

8 sabato Immacolata concezione nazionale 

25 martedì Natale nazionale 

26 mercoledì Santo Stefano nazionale 

Gennaio 2019 
  

1 martedì Capodanno nazionale 

6 domenica Epifania nazionale 

Aprile 2019 
  

22 lunedì Lunedì dell'Angelo 
(Pasquetta) 

nazionale 

25 giovedì Anniversario 
della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2019 
  

1 mercoledì Primo maggio 
(festa del lavoro) 

nazionale 

Giugno 2019 
  

2 domenica Festa nazionale 
della Repubblica 

nazionale 

 

Calendario delle festività scolastiche della Campania 

In basso, il calendario scolastico 2018/2019 per le scuole della Campania. Sono state confermate le 
celebrazioni del "giorno della memoria" in ricordo della Shoah (27 gennaio), del "giorno del ricordo" in 
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe (10 febbraio) e della "festa della legalità" in ricordo 
dell’uccisione di don Peppino Diana (19 marzo). 
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Mese Giorno Giorno della 
settimana 

Descrizione / Festività Carattere 
festività 

Settembre 2018 
16 gg di lezione 

12 mercoledì Inizio attività scolastica   

Ottobre 2018 
27 gg di lezione 

nessuna festività 

Novembre 2018 
23 gg di lezione 

1 giovedì Tutti i santi nazionale 

2 venerdì Commemorazione dei defunti   

3 sabato Ponte   

Dicembre 2018 
18 gg di lezione 

8 sabato Immacolata concezione nazionale 

24 lunedì Vacanze natalizie   

25 martedì Natale nazionale 

26 mercoledì Santo Stefano nazionale 

27 giovedì Vacanze natalizie   

28 venerdì Vacanze natalizie   

29 sabato Vacanze natalizie   

30 domenica Vacanze natalizie   

31 lunedì Vacanze natalizie   

Gennaio 2019 
22 gg di lezione 

1 martedì Capodanno nazionale 

2 mercoledì Vacanze natalizie   

3 giovedì Vacanze natalizie   

4 venerdì Vacanze natalizie   

5 sabato Vacanze natalizie   

6 domenica Epifania nazionale 

Febbraio 2019 
24 gg di lezione 

nessuna festività 

Marzo 2019 4 lunedì Vacanze di Carnevale   
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24 gg di lezione 5 martedì Vacanze di Carnevale   

Aprile 2019 
17 gg di lezione 

18 giovedì Vacanze pasquali   

19 venerdì Vacanze pasquali   

20 sabato Vacanze pasquali   

21 domenica Pasqua   

22 lunedì Lunedì dell'Angelo 
(Pasquetta) 

nazionale 

23 martedì Vacanze pasquali   

24 mercoledì Vacanze pasquali   

25 giovedì Anniversario 
della Liberazione 

nazionale 

26 venerdì Ponte del 25 aprile   

27 sabato Ponte del 25 aprile   

Maggio 2019 
26 gg di lezione 

1 mercoledì Primo maggio 
(festa del lavoro) 

nazionale 

Giugno 2019 
7 gg di lezione 

2 domenica Festa nazionale 
della Repubblica 

nazionale 

8 sabato Fine attività scolastica   

29 sabato Fine attività scolastica 
(scuola dell'Infanzia) 

  

 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 dell’ 11 giugno 2018– Delibera della Giunta Regionale 
n. n. 339 del 5 giugno 2018: a.1 per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni 
abbiano inizio il giorno mercoledi 12 settembre 2018 e terminino il giorno sabato 8 giugno 2019, per un totale 
previsto di n. 204 giorni di lezione, ovvero di n. 203 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono 
ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 29 giugno 

2019; a.2 sono sospese le attività didattiche: − i giorni 2 e 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; − i 

giorni 4 e 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; − dal 24 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 5 gennaio 2019, 

vacanze natalizie; − dal 18 aprile al 24 aprile 2019, vacanze pasquali; − i giorni 26 e 27 aprile 2019, in continuità 
con l’anniversario della Liberazione; b) di dover confermare le celebrazioni nei giorni: b.1 27 gennaio, designato 
dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle 
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vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; b.2 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 
2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata; b.3 19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 
dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria. Nel corso delle suddette 
giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative 
specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. Qualora le giornate indicate 
capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria 
autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede; 
 
2 – il Piano delle attività di valutazione degli studenti per l’a. s. 2018/2019 
(Collegio dei docenti delibera verbale n.1 del 03/09/2018) 
Il Piano delle attività di valutazione degli studenti per l’a. s. 2018/2019: 
 

a) suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli apprendimenti degli studenti: 

TRIMESTRI 

Primo Trimestre: dal 12/09/2018 al 12/12/18  
 

Secondo Trimestre: dal 12/12/2018 al 12/03/18  
 

Terzo Trimestre: dal 12/03/2018 al 08/06/18  
 
 
Monitoraggi andamento didattico:  alla fine di ognuno dei tre trimestri/scrutini  a.s. 2018/19 
 

MONITORAGGI D’ISTITUTO 

Entry test                                                   fine settembre 
 
Test Intermedio                                         fine gennaio 
 
Test finale in verticale                               fine marzo 
 
 

b) I Consigli di classe/sezione effettueranno la valutazione relativa ai tre trimestri rispettando il seguente 
calendario: 

SCRUTINI 

dal giorno 06/12/2018 al giorno 13/12/2018 scrutinio iniziale 
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dal giorno 06/03/2018 al giorno 13/03/2018 scrutinio intermedio 
 

dal giorno 06/06/2018 al giorno 12/06/2018 scrutinio finale 
 

 
c) La valutazione periodica con informazione alle famiglie avrà luogo il giorno 

 

COLLOQUI CON I GENITORI 

martedì 18 dicembre 2018 per la primaria 

mercoledì 19 dicembre 2018 per l’infanzia e la secondaria di primo grado; 

giovedì 14 marzo 2019 per la primaria; 

venerdì 15 marzo 2019 per l’infanzia e la secondaria di primo grado; 

mercoledì  22 maggio 2019 per la primaria; 

giovedì 23 maggio 2019 per l’infanzia e la secondaria di primo grado; 

 
d) I risultati degli scrutini finali saranno pubblicati nei modi prescritti non oltre giovedì 13 giugno 2019 

per la secondaria di primo grado  e per la primaria. 

PUBBLICAZIONI 

Sabato 8 giugno         affissione ammissione all’esame di stato terze sec. di primo grado 

Giovedì 13 giugno         affissione sec. di primo grado e primaria 

Venerdì 14 giugno     Riunione preliminare per la sec. Di primo grado   

3 – Chiusure prefestive dell’Istituto 
L’adattamento del calendario scolastico e le chiusure prefestive dell’istituto deliberate in C.I. 
 

Venerdì 2 novembre 2018 

Lunedì 4 – martedì 5 marzo 2019 

Lunedì 12 –Martedì 13- Mercoledì 14 – Venerdì 16  agosto 2019 

A luglio e ad agosto 2019 la segreteria opererà unicamente di mattina 

Tanto per i dovuti adempimenti.  
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Angela Comparone     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
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