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Suddivisione Anno Scolastico 

1°	QUADRIMESTRE	13	settembre	2017	-	31	gennaio	2018	
2°	QUADRIMESTRE	01	febbraio	2018	–	08	giugno	2018	
	
Il	calendario	delle	festività,	in	conformità	alle	disposizioni	vigenti	è	il	seguente:	

• tutte	le	domeniche;	
• il	1°	novembre,	festa	di	tutti	i	Santi;	
• l’8	dicembre,	Immacolata	Concezione;	
• il	25	dicembre,	Natale;	
• il	26	dicembre,	Santo	Stefano;	
• il	1°	gennaio,	Capodanno	
• il	6	gennaio,	Epifania;	
• il	lunedì	dopo	Pasqua;	
• il	25	aprile,	anniversario	della	Liberazione;	
• il	1°	maggio,	festa	del	Lavoro;	
• il	2	giugno,	festa	nazionale	della	Repubblica;	
• la	festa	del	Santo	Patrono	(il	19	settembre	San	Gennaro);	

ed	inoltre	…	le	seguenti	sospensioni	delle	attività	didattiche:	

• dal	2	al	4	novembre	2017,	commemorazione	dei	defunti;	
• il	9	dicembre,	ponte	dell'Immacolata;	
• il	12	e	13	febbraio	2018,	lunedì	e	martedì	Carnevale;	
• le	vacanze	natalizie	si	svolgono	dal	23	al	31	dicembre	2017	e	dal	2	al	5	gennaio	2018;	
• le	vacanze	pasquali	si	svolgono	dal	29	marzo	al	3	aprile	2018;	
• il	30	aprile	2018,	ponte	del	1°maggio.	

Il Piano Annuale delle Attività esplicita  i principali impegni collegiali ordinari. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono essere 
giustificate con adeguata certificazione. 
I Docenti riceveranno i genitori 2 volte al mese (SECONDO CALENDARIO PERSONALE) fino alla prima settimana 
di maggio 2018. Eventuali assenze e/o impedimenti ai suddetti incontri, dovranno essere comunicati per tempo utile e 
debitamente recuperati.  
Si evidenzia quanto segue: 
Il presente calendario ha valore di ordine di servizio. 
Con opportuna delega, gli insegnanti coordinatori presiederanno i consigli di classe e gli scrutini in caso di assenza del 
dirigente scolastico. 
Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere contingente, oggi imprevedibili. In 
tal caso verrà data apposita comunicazione 
I docenti con più di sei classi, o cattedra orario esterna, sono invitati a concordare la programmazione di tali impegni per stabilire gli 
incontri in cui saranno esonerati dalla presenza, previa presentazione del Piano delle Attività dei docenti della scuola di 
completamento. 
I coordinatori di classe dovranno segnalare entro il giorno successivo al dirigente scolastico gli assenti ai consigli di classe. 
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Data Riunione Orario  
SETTEMBRE 

04 settembre   Collegio dei docenti 
12 settembre   Collegio dei docenti 
13 settembre    Inizio delle lezioni 

OTTOBRE 
11 ottobre Collegio dei docenti 14.30  Secondo o.d.g. 
    
12 ottobre - Alunni  

 
- Genitori* 

4°– 5° ora 
 
*15.00 – 18.00 

Elezione rappresentanti di 
classe 

23 – 27 
ottobre 

Consigli di classe 1° parte solo 
docenti – 2° parte tutte le 
componenti 

Ore 14.30-19.30 • Programmazione 
•  insediamento nuovi 

rappresentanti genitori 
ed alunni 

 Consigli di classe  Segue calendario dettagliato 
    
16 ottobre Genitori/docenti come da calendario 

personale 
Inizio colloqui individuali 

    
 NOVEMBRE 

20 - 24 Consigli di classe  Verifica programmazione 
27 - 29 Ricevimento collegiale genitori   
27 lunedì 
29 mercoledì 

Sez A - D - I - G - F  
Sez B - C - L - H - E  

16.00 – 18.00 
16.00 – 18.00 

 

    
GENNAIO 

18 giovedì Collegio docenti 14.30 Secondo Odg 
    

FEBBRAIO 
 Consigli di classe  Scrutini  1°quadrimestre 

1 – 08 
febbraio 

  (orario dettagliato nella convocazione) 

    
13 - 15 Ricevimento collegiale 

genitori 
  

13 martedì 
15 giovedì 

Sez A - B - C - I - L  
Sez D - E - F - G - H 
 

16.00 – 18.00 
16.00 – 18.00 

 

    
MARZO 

19 – 23 Consigli di classe  Valutazione in itinere 
 
 

  (orario dettagliato nella 
convocazione) 
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 MARZO 
26 - 28 Ricevimento collegiale 

genitori 
  

26 lunedì 
28 mercoledì 

Sez. A - D - L - E - F  
Sez. B - C - I - H - G 

16.00 – 18.00 
16.00 – 18.00 

 

MAGGIO 
    
07 - 11  Consigli di classe   - Verifica programmazione  

- Libri di testo 
- Documento del  
“15 maggio” classi 5^ 

 Prove INVALSI  Secondo indicazioni del 
MIUR 

    
 Simulazione 2^prova scritta 

Esami di Stato 2018 
 Da definire 

    
04.05.2018 Ricevimento genitori  TERMINE 
    
21.05.2018 Collegio dei docenti 14.30 come da odg 
    

GIUGNO 
07/08.06. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
08.06.2018   

 
 
 

“Festa dei Girasoli” 

11 – 14  
giugno 

Consigli di Classe   Scrutinio finale ed 
ammissione agli Esami di 
Stato 

    
    

15 giugno Collegio dei docenti Ore 12.00 come da Odg 
    

18  giugno Riunioni preliminari  Esami di Stato 
    
    
 
 
 
 
 


