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Vicenza, 09 gennaio 2018
Agli Insegnanti, Genitori e Alunni
Circ. n° 10
Oggetto: Calendario attività dall’ 8 gennaio.
PENTAMESTRE
2-8 maggio 2018:
8 giugno 2018:
11 giugno 2018:
20 giugno 2018:

Esami preliminari candidati esterni
Fine Pentamestre
Inizio Esami di Idoneità secondo calendario che sarà comunicato
Inizio Esami di Stato.

VACANZE
12-14 febbraio:
29 marzo - 3 aprile:
25 aprile:
29 aprile - 1° maggio:
2 Giugno:

Vacanze di carnevale
Vacanze Pasquali
Anniversario della Liberazione
ponte per la Festa del Lavoro
Festa nazionale della Repubblica.

VISITE DEI GENITORI
Dal 15 gennaio al 26 maggio 2018 gli insegnanti riceveranno i genitori nell’ora settimanale comunicata.
Mercoledì 11 aprile 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00: Visita generale dei genitori ai professori. Le visite generali sono
fissate particolarmente per quei genitori che per motivi familiari o di distanza non hanno potuto incontrare gli
insegnanti nell’ora di visita settimanale, che rimane però il momento importante più utile per il rapporto
genitori-insegnanti.
I genitori che, per gravi motivi, non avranno avuto la possibilità di incontrare gli insegnanti sia durante l’ora di
ricevimento, sia durante la visita generale potranno avere informazioni sulla condotta, impegno e profitto del
figlio facendone richiesta all’insegnante interessato sul libretto scolastico oppure concordando con l’insegnante,
tramite il figlio, un diverso momento di incontro.
COLLEGIO DOCENTI:
Giovedì 8 febbraio 2018, ore 15.00.
CONSIGLI DI CLASSE
Dal 6 al 9 marzo 2018: Consigli di classe per insegnanti, rappresentanti alunni e rappresentanti genitori secondo il
calendario che sarà comunicato.
Durante gli incontri si discuterà il seguente o.d.g.:
a) svolgimento programmi
b) situazione generale della classe
c)
casi particolari
d) adozione libri di testo
e)
varie ed eventuali.
In caso di necessità, per gravi problemi, saranno convocati Consigli di classe straordinari, eventualmente aperti a tutti i
genitori ed alunni.
Oltre agli impegni già evidenziati le riunioni relative alle Commissioni di lavoro o particolari incontri per problemi
contingenti saranno concordati con gli Insegnanti interessati.
SCRUTINI FINALI
Scrutini finali: dal 7 giugno 2018 pomeriggio.
RIUNIONI INSEGNANTI
10-11 maggio 2018:
17 maggio 2018, ore 15.00:

Riunioni per “Documento Consiglio di classe”
Collegio Docenti per l’adozione dei libri di testo.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giampaolo Zanutel
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