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Circolare n. 17 

Bergamo, 12/09/2018 
 

 AI SIGG. GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NULLO” 

 

             CALENDARIO    SCOLASTICO 2018/2019 

 
INIZIO LEZIONI   MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 
                                     
01/11/2018    Tutti i Santi 

dal 2/11/2018 al 3/11/2019  Deliberato dal Consiglio d’Istituto 

08/12/2018    Festa dell’Immacolata 

dal 23/12/2018 al 06/01/2019  Vacanze di Natale  

dal 04/03/2019 al 05/03/2019  Carnevale 

dal 18/04/2019 al 23/04/2019  Vacanze di Pasqua 

24/04/2019    Deliberato dal Consiglio d’Istituto 

25/04/2019    Festa della Liberazione 

01/05/2019    Festa dei Lavoratori 

02/06/2019    Festa della Repubblica 

 

TERMINE ATTIVITA’      SABATO 08 GIUGNO 2019 

 
 

ORARIO            

 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE AVRANNO INIZIO MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018: 

 

Il 12 settembre, classi prime, inizio lezioni h. 9.00, per tutte le altre classi h. 8.00. 

Dal 12 al 15 settembre h. 8.00 /13.00 con il sabato compreso per tutte le classi. 

Dalla seconda settimana orario regolare. 
 

 

Orario regolare delle classi 

 

 Corso classe 2E 3E 3F h. 8.00/13.00 tutti i giorni 

 Classe 1F 2F    h. 8.00/14.00 senza il sabato 

 Classe 1E    h. 8.00/14,00 senza sabato per alunni settimana corta; 

 Classe 1E    h. 8,00/13,00 per 4 giorni alla settimana, 

h. 8.00/14,00 un giorno alla settimana, 

       h. 8,00/12,00 il sabato per alunni settimana lunga. 

INIZIO LEZIONI 

ORARIO 

TERMINE ATTIVITA’ 
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE                                                                                                                                                                       

I Coordinatori di classe nel corso della prima assemblea daranno specifiche informazioni sulla 

programmazione e sulla valutazione. 
 

RAPPORTO SCUOLA -FAMIGLIA 

I Consigli di classe saranno calendarizzati uno per quadrimestre e aperti a tutti i genitori. 

Prima di ogni Consiglio i rappresentanti possono convocare l’Assemblea dei Genitori della propria 

Classe. 

I colloqui individuali tra insegnanti e genitori sono fissati su prenotazione con cadenza settimanale. 

                     Sono inoltre previsti DUE incontri pomeridiani solo per genitori lavoratori: novembre e aprile 

(previo appuntamento). 

 

REGOLAMENTO ACCESSO E USCITA DA SCUOLA 

Si chiede la collaborazione dei genitori per regolamentare l’accesso e l’uscita degli alunni da scuola: 

- non parcheggiare vicino ai cancelli della scuola; 

- lasciare sempre libero lo spazio antistante i cancelli, per agevolare il passaggio degli alunni 

   - aspettare gli alunni fuori dai cancelli della scuola;  

- non accalcarsi all’ingresso nei giorni di pioggia; 

- gli alunni potranno accedere al cortile della scuola dalle ore 7,30 alle 7,55 tutti i giorni (ordinanza 

del Comune di Bergamo); 

- l’accesso alla scuola avverrà solo 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

Facendo appello al senso di responsabilità di ciascuna famiglia, si ricorda il rispetto degli orari, della 

frequenza e della puntualità. 

 

ASSENZE DEGLI ALUNNI ED USCITE ANTICIPATE 

Tutte le assenze vanno giustificate per iscritto sul libretto comunicazioni scuola-famiglia e firmate da un genitore. Ciò 

vale anche per i ritardi. 

L’uscita degli alunni prima degli orari previsti può avvenire solo con motivazione adeguata, se accompagna-ti da un 

genitore o persona maggiorenne delegata con delega scritta e fotocopia del documento d’identità del genitore.  

 

ZAINETTO SCOLASTICO                                                          

Si raccomanda un controllo quotidiano e rigoroso del calendario delle lezioni, per mettere nello zainetto lo 

stretto necessario, senza appesantirlo con materiale superfluo. 

 

LIBRETTO COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA                                                                               

Ogni alunno avrà un libretto per le comunicazioni scuola-famiglia e per le giustifiche. Inoltre tutte le 

circolari, le informazioni, le valutazioni e le assenze giornaliere saranno riportate sul registro elettronico. 

 

Il P.T.O.F. integrale può essere consultato sul Sito dell’Istituto Comprensivo. 

 

Cordialmente. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Amodeo 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 


