
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE 

LOMBARDIA 2008/2009 LOMBARDIA 2008/2009 LOMBARDIA 2008/2009 LOMBARDIA 2008/2009  

 

A scuola il prossimo anno dall'8 settembre al 16 giugnoA scuola il prossimo anno dall'8 settembre al 16 giugnoA scuola il prossimo anno dall'8 settembre al 16 giugnoA scuola il prossimo anno dall'8 settembre al 16 giugno    

    

Varato il calendario scolastico: 217 gioni di lezione (229 per le materne)Varato il calendario scolastico: 217 gioni di lezione (229 per le materne)Varato il calendario scolastico: 217 gioni di lezione (229 per le materne)Varato il calendario scolastico: 217 gioni di lezione (229 per le materne) 

    

Inizierà lunedì 8 settembre 2008 e si concluderà martedì 16 giugno 2009Inizierà lunedì 8 settembre 2008 e si concluderà martedì 16 giugno 2009Inizierà lunedì 8 settembre 2008 e si concluderà martedì 16 giugno 2009Inizierà lunedì 8 settembre 2008 e si concluderà martedì 16 giugno 2009 il  il  il  il 

prossimo anno scolastico nelle scuole elementari, medie e superiori della prossimo anno scolastico nelle scuole elementari, medie e superiori della prossimo anno scolastico nelle scuole elementari, medie e superiori della prossimo anno scolastico nelle scuole elementari, medie e superiori della 

Lombardia. Rimarranno invece aperte fino a martedì 30 giugno le scuole Lombardia. Rimarranno invece aperte fino a martedì 30 giugno le scuole Lombardia. Rimarranno invece aperte fino a martedì 30 giugno le scuole Lombardia. Rimarranno invece aperte fino a martedì 30 giugno le scuole 

d'infanzia. Le vacanze natalizie andranno da lunedì 22 dicembre 2008 a martedì 6 d'infanzia. Le vacanze natalizie andranno da lunedì 22 dicembre 2008 a martedì 6 d'infanzia. Le vacanze natalizie andranno da lunedì 22 dicembre 2008 a martedì 6 d'infanzia. Le vacanze natalizie andranno da lunedì 22 dicembre 2008 a martedì 6 

gennaio 2009; quelle pasqugennaio 2009; quelle pasqugennaio 2009; quelle pasqugennaio 2009; quelle pasquali dal 9 al 14 aprile 2009.ali dal 9 al 14 aprile 2009.ali dal 9 al 14 aprile 2009.ali dal 9 al 14 aprile 2009.    

Lo stabilisce il "Calendario scolastico regionale 2008/2009", approvato dalla Lo stabilisce il "Calendario scolastico regionale 2008/2009", approvato dalla Lo stabilisce il "Calendario scolastico regionale 2008/2009", approvato dalla Lo stabilisce il "Calendario scolastico regionale 2008/2009", approvato dalla 

Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, 

Gianni Rossoni.Gianni Rossoni.Gianni Rossoni.Gianni Rossoni.    

    

Complessivamente i giorni di scuola saranno 217 (2Complessivamente i giorni di scuola saranno 217 (2Complessivamente i giorni di scuola saranno 217 (2Complessivamente i giorni di scuola saranno 217 (229 per le scuole d'infanzia). I 29 per le scuole d'infanzia). I 29 per le scuole d'infanzia). I 29 per le scuole d'infanzia). I 

giorni si riducono rispettivamente a 216 e 228 nell'ipotesi che la ricorrenza del giorni si riducono rispettivamente a 216 e 228 nell'ipotesi che la ricorrenza del giorni si riducono rispettivamente a 216 e 228 nell'ipotesi che la ricorrenza del giorni si riducono rispettivamente a 216 e 228 nell'ipotesi che la ricorrenza del 

Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni.Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni.Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni.Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni.    

Le festività nazionali sono: tutte le domeniche, l'1 novembre, l'8, il 25 e il Le festività nazionali sono: tutte le domeniche, l'1 novembre, l'8, il 25 e il Le festività nazionali sono: tutte le domeniche, l'1 novembre, l'8, il 25 e il Le festività nazionali sono: tutte le domeniche, l'1 novembre, l'8, il 25 e il 26 26 26 26 

dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 

giugno e la festa del Santo Patrono.giugno e la festa del Santo Patrono.giugno e la festa del Santo Patrono.giugno e la festa del Santo Patrono.    

Poiché la normativa statale in materia prevede che i giorni di lezione non possano Poiché la normativa statale in materia prevede che i giorni di lezione non possano Poiché la normativa statale in materia prevede che i giorni di lezione non possano Poiché la normativa statale in materia prevede che i giorni di lezione non possano 

essere inferiori a 200 è lasciata alla gestione autessere inferiori a 200 è lasciata alla gestione autessere inferiori a 200 è lasciata alla gestione autessere inferiori a 200 è lasciata alla gestione autonoma delle varie scuolel'utilizzo onoma delle varie scuolel'utilizzo onoma delle varie scuolel'utilizzo onoma delle varie scuolel'utilizzo 

di alcuni giorni che potranno essere impiegati in relazione alle esigenze di alcuni giorni che potranno essere impiegati in relazione alle esigenze di alcuni giorni che potranno essere impiegati in relazione alle esigenze di alcuni giorni che potranno essere impiegati in relazione alle esigenze 

particolari e specifiche di ciascun istituto scolastico.particolari e specifiche di ciascun istituto scolastico.particolari e specifiche di ciascun istituto scolastico.particolari e specifiche di ciascun istituto scolastico.    

Entro il 14 gennaio le scuole dovranno comunicare agli studenti, alle loro famiglie Entro il 14 gennaio le scuole dovranno comunicare agli studenti, alle loro famiglie Entro il 14 gennaio le scuole dovranno comunicare agli studenti, alle loro famiglie Entro il 14 gennaio le scuole dovranno comunicare agli studenti, alle loro famiglie 

e aglie aglie aglie agli enti locali il calendario. (Ln)  enti locali il calendario. (Ln)  enti locali il calendario. (Ln)  enti locali il calendario. (Ln)  

 
 


