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Circolare n. 01                      Treviso, 24/09/2018 
 

Ai Sigg. Formatori 
Agli Allievi 
Alle Famiglie  

 
Oggetto: festività, vacanze scolastiche, orario lezione, comunicazioni 
  
Si comunica la programmazione delle festività e delle vacanze scolastiche per l’anno formativo 2018/2019: 

 

festività obbligatorie: 
- 1 novembre, festa di tutti i Santi 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione  
- 25 dicembre, Natale 
- 26 dicembre Santo Stefano 
- 1 gennaio, Capodanno 
- 6 gennaio, Epifania 
- lunedì dopo Pasqua 22.04.2019 
- 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- 1 maggio, festa del Lavoro 
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  
- 27 aprile Festa del Patrono di Treviso 
 
vacanze scolastiche: 
 -  venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi); 
-  da lunedì  24 dicembre 2018  a domenica  6 gennaio 2019 (vacanze natalizie); 
-  da lunedì  4 a mercoledì 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
-  da giovedì 18 a giovedì 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile). 
 
Eventuali variazioni al suddetto piano verranno comunicate nel libretto personale degli allievi; si invitano i 
Sigg.ri genitori a controllare tale libretto assiduamente. Si ricorda che gli allievi che si presentassero a scuola 
senza giustificare l’assenza del/i giorno/i precedente/i non saranno ammessi alle lezioni. 
 
ORARIO LEZIONI 
L’orario delle lezioni sarà pubblicato settimanalmente nel nostro sito www.enaip.veneto.it – La tua scuola 
professionale – provincia di Treviso – Treviso – corsi per giovani – calendari orari 
Le comunicazioni saranno pubblicate nel nostro sito www.enaip.veneto.it – La tua scuola professionale – 
provincia di Treviso – Treviso – corsi per giovani – comunicazioni 
 
 
Ringraziamo per la collaborazione, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo cordiali 
saluti. 
 
                                                                                                       Il Responsabile CSF Treviso 
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