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Ai Sindaci 
Agli Uffici Scolastici  
Agli Uffici Tecnici
Agli Uffici di Polizia Locale
Comuni di Gavirate, Bardello, Bregano (Un. Ovest 
Lago di Varese)

e, p. c. Ai genitori degli alunni
Ai Coordinatori di Scuola
D. S. G. A. 

LORO SEDI

OGGETTO : Calendario scolastico dell’anno  2018-2019

Si informano le SS. LL. che il Consiglio di Istituto riunitosi in data 03.05.2018, tenuto conto delle indicazioni 
fornite dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Varese e dagli Uffici Scolastici regionale e territoriale, ha 
deliberato (Delibera n. 6) il calendario scolastico di seguito riportato.

Per tutte le scuole dell’Istituto le lezioni inizieranno   lunedì 10 Settembre 2018  , con orario di funzionamento 
solo mattutino. Secondo quanto indicato nel prospetto; al  mattino l’ingresso degli scolari e degli  studenti 
avverrà 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Il  Servizio  mensa  e  i  rientri  pomeridiani  inizieranno  per  tutti  a  partire  da  giovedì  13 settembre 2018  e 
continueranno fino al  termine delle lezioni,  previsto per venerdì  7 giugno 2019,  fatte salve le due 
sospensioni di giovedì 20.12.2018 e giovedì 06.06.2019 (valide solo per le scuole Primarie). Il Servizio 
di trasporto, ove previsto, incomincerà invece fin dal primo giorno. Per il servizio di Prescuola ci si 
atterrà alle indicazioni fornite dalle singole amministrazioni comunali.

Nota per la Scuola Primaria di Gavirate: lunedì 10 settembre orario: 7,55 - 12,25  (classi 2^ - 3^- 4^ - 5^ ) 
mentre la classe 1^ inizierà alle ore 9.00. 
Le lezioni termineranno per tutti alle  ore 12,25.

Nota per la Scuola Secondaria di Gavirate:  le classi 2^- 3 ^ inizieranno il 10 settembre 2018 alle ore 9.00 
con trasporto previsto solo per tale ora. 
Si raccomanda ai genitori degli studenti di classe Prima di accompagnare i figli il 10 settembre 2018 alle ore 
8.00 per un saluto del Dirigente Scolastico.

I Sig.ri  Sindaci e i signori assessori saranno graditissimi ospiti il primo giorno di scuola per un saluto 
agli studenti e ai docenti. 
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ORARIO DELLE SCUOLE

Scuola Inizio/Termine Lezioni Rientri pomeridiani
Lunedì- Martedì - Giovedì

Primaria Gavirate 7:55 – 12:25 13:45 – 16:15

Primaria Bardello 8:05 – 12:35 14:00 – 16:30

Primaria Oltrona 8:15 – 12:45 14:05 – 16:35

Primaria Voltorre 8:20 – 12:50 14:10 – 16:40

Secondaria Gavirate 7.55/8:00* – 13:20 (lunedì - giovedì)
14:20 – 16:50 

* N.B. Dall'anno scolastico 2015-16 l'ingresso degli alunni della Secondaria “Carducci” è  scandito da 2 
suoni di campanella: il primo (7.55) segnala l'ingresso a scuola; il secondo (8.00) l'effettivo inizio delle 
lezioni.

Vacanze e  sospensioni

Sabati, Domeniche 
1  Novembre giovedì: festività religiosa (Festa di Tutti i Santi) 
2  Novembre venerdì: sospensione decisa dal CDI
Dal 22 Dicembre al 6 Gennaio:  vacanze periodo natalizio
8 marzo venerdì: carnevale ambrosiano. 
Dal 18 al 23 Aprile: vacanze periodo Pasquale 
24 Aprile mercoledì:sospensione decisa dal CDI
25 Aprile giovedì: anniversario della Liberazione
26 Aprile venerdì: sospensione decisa dal CDI
1   Maggio mercoledì: festa dei Lavoratori

Tutte le scuole Primarie del Comune di Gavirate e Bardello (Unione Ovest Lago Varese) sospenderanno le 
attività didattiche e la mensa nei pomeriggi del 20 dicembre 2018 (giovedì) e del 6 giugno 2019 (giovedì) come 
forma di compensazione oraria per permettere la realizzazione delle feste di Natale e di fine anno in orario  
adeguato alla partecipazione dei genitori.

Sabati di rientro per la scuola secondaria

I sabati di rientro obbligatori saranno i seguenti: 22 settembre 2018 e 1 dicembre 2018 (dalle 7.55 alle 
13.00). Il Consiglio valuterà in una seduta successiva l’opportunità di celebrare sabato 26 gennaio 2019 la 
Giornata  della  Memoria.  Viene  previsto  un  ulteriore  sabato  di  rientro  (11  maggio  2019)  da  effettuarsi 
esclusivamente in caso di precedenti chiusure forzate non preventivabili (per eventi atmosferici eccezionali). 
Sarà  cura  dello  scrivente  avvisare  gli  Uffici  Preposti  con opportuno anticipo  in  caso di  attivazione  di  tali 
opzioni.

Colgo l’occasione per ringraziare amministratori e funzionari comunali della collaborazione costante, attenta e 
comprensiva garantita alla scuola per tutto l’anno scolastico.

Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
               David Arioli
                Firmato Digitalmente

     ai sensi del CAD
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