
1 

Piano Annuale 2018-19 
 

 

 
 

SETTEMBRE 2018 
 

 

Giovedì 6 settembre h. 9.00: Collegio docenti secondaria, primaria e infanzia 

 
 

Venerdì 7 h.9.00: Riunioni di programmazione didattica per ordini di scuole 

 
 

Lunedì 10 settembre: Inizio anno scolastico per la scuola primaria. Le lezioni dal 10 settembre 

al 17 settembre compreso, termineranno alle h. 12.30 con sospensione delle attività didattiche 

pomeridiane e del doposcuola 

 

Lunedì 17 settembre: Inizio del tempo prolungato per tutte le classi e inizio anno scolastico per 

la scuola dell’infanzia e della secondaria di 1° grado 

 
Martedì 25: 

 
 

 h. 17.00-17.45: Incontro del Preside con i genitori degli alunni delle classi 3-4-e-5 

primaria. A seguire assemblea dei genitori di ogni gruppo classe per procedere 

all’elezione dei loro rappresentanti al consiglio di classe. 

 
 h.17.45: Incontro del Preside con i genitori degli alunni delle classi della 1-2-3 

secondaria. A seguire assemblea dei genitori di ogni gruppo classe per procedere 

all’elezione dei loro rappresentanti al consiglio di classe. 

 
Mercoledì 26: h. 17.00 Incontro del Preside con i genitori degli alunni delle classi 1-2 della 

primaria e dell’infanzia. A seguire assemblea dei genitori di ogni gruppo classe per procedere 

all’elezione dei loro rappresentanti al consiglio di classe 
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OTTOBRE 

Giovedì 4: h.12.00 Celebrazione Santa Messa per inizio anno scolastico 
 

Martedì 16: h.16.15 Consigli di classe della scuola media, della primaria e dell’infanzia secondo 

il seguente orario: 
 

Ora Scuola Secondaria Scuola Primaria Scuola dell’infanzia 

h.14.00 1^ secondaria   

h. 15.00 2^ secondaria   

h.16.00 3^ secondaria   

h. 16.15  1^ primaria Sezione 1^ 

h. 17.00  2^ primaria Sezione 2^- 

h. 17.45  3^ primaria Sezione 3^ 

h. 18.30  4^ primaria  

h. 19.15  5^ primaria  

 

Sabato 20 e Domenica 21: h.9.00-13.00: elezioni rappresentanti di tutte le componenti al 

Consiglio d’Istituto 

Mercoledì 31: Consegna programmazione didattica individuale da parte di tutti i docenti 
 

NOVEMBRE 
 

Giovedì 1: Festa di TUTTI I SANTI  

Consiglio d’Istituto: in data da definire 

DICEMBRE 
 

Martedì 4: h. 16.15 – Consigli di classe secondo il seguente orario: 

 
Ora Scuola Secondaria Scuola Primaria Scuola dell’infanzia 

h.14.00 1^ secondaria   

h. 15.00 2^ secondaria   

h.16.00 3^ secondaria   

h. 16.15  1^ primaria Sezione 1^ 

h. 17.00  2^ primaria Sezione 2^- 

h. 17.45  3^ primaria Sezione 3^ 

h. 18.30  4^ primaria  

h. 19.15  5^ primaria  
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COLLOQUI CON I GENITORI 
 

 Scuola secondaria: 
 

 Martedì 11 Dicembre: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera A e la lettera L 

 Giovedì 13 Dicembre: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera M e la lettera Z 

 
 Scuola Primaria:



 Mercoledì 12 Dicembre: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera A e la lettera L

 Venerdì 14 Dicembre: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera M e la lettera

 

Sabato 22: h.12.00 Celebrazione o catechesi. 

h.13.00: Fine lezioni e inizio vacanze natalizie fino al 6 gennaio 2019 compreso 
 
 

GENNAIO 2019 

 
 

Giovedì 17: h.14.30: Collegio docenti scuola secondaria 
h.16.15: Collegio docenti scuola primaria 

 
Giovedì 31: h. 14.30 -19.30: Scrutini scuola primaria 

 

 
h. 15.00 1^ elementare h. 18.00 5^ elementare 

h. 16.00 2^ elementare h. 19.00 5^ elementare 

h. 17.00 3^ elementare   

 
 

 

FEBBRAIO 
 

Lunedì 4: h. 14.30 – 17.30: Scrutini scuola secondaria 
 

 
Ora Scuola Secondaria 

h. 14.00 1^ secondaria 

h. 15.00 2^ secondaria 

h. 16.00 3^ secondaria 

 

Consiglio d’Istituto: in data da stabilire 
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MARZO 
 

Martedì 5: Festa di Carnevale - uscita alle ore 12:00 
 
Martedi 26: Consigli di classe della primaria e della secondaria secondo il seguente orario: 

 

Ora Scuola Secondaria Scuola Primaria Scuola dell’infanzia 

h.14.00 1^ secondaria   

h. 15.00 2^ secondaria   

h.16.00 3^ secondaria   

h. 16.15  1^ primaria Sezione 1^ 

h. 17.00  2^ primaria Sezione 2^- 

h. 17.45  3^ primaria Sezione 3^ 

h. 18.30  4^ primaria  

h. 19.15  5^ primaria  

 
 

APRILE 
 
 

COLLOQUI CON I GENITORI degli alunni della primaria e della secondaria 
 

 Scuola secondaria:
 

 Martedì 10 Aprile: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera A e la lettera L

 Giovedì 12 aprile: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera M e la lettera Z

 
 Scuola Primaria:

 Lunedì 15 Aprile: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera A e la lettera L

 Martedì 16 Aprile: i genitori i cui cognomi sono compresi tra la lettera M e la lettera

 
Mercoledì 17: h.12.00: Santa Messa di Pasqua e inizio delle vacanze pasquali fino al giorno 28 
marzo compreso 

 

Lunedì 29: ripresa attività didattiche 

 

MAGGIO 

 

Mercoledì 1: Festa del Lavoro 

Giovedì 9: h.16.15: Collegio docenti 

Martedì 14: h.16.15: Consigli di classe della primaria e della secondaria secondo il seguente 



5 

Piano Annuale 2018-19 
 

 

orario: 

 

Ora Scuola Secondaria Scuola Primaria Scuola dell’infanzia 

h.14.00 1^ secondaria   

h. 15.00 2^ secondaria   

h.16.00 3^ secondaria   

h. 16.15  1^ primaria Sezione 1^ 

h. 17.00  2^ primaria Sezione 2^- 

h. 17.45  3^ primaria Sezione 3^ 

h. 18.30  4^ primaria  

h. 19.15  5^ primaria  

 

GIUGNO 

Consiglio d’Istituto: in data da stabilire 

Venerdì 7: h.13.00 Termine lezioni e inizio vacanze per le classi della primaria e della 
secondaria 

 

Venerdì 7: Scrutini finali scuola secondaria secondo il seguente orario: 

 

Ora Scuola Secondaria 

h. 14.30 1^ secondaria 

h. 15.30 2^ secondaria 

h. 16.30 3^ secondaria 

 

Lunedì 10: h. 9:00 – Scrutini finali scuola primaria secondo il seguente orario: 

 

h. 9.00 1^ elementare h. 12.00 5^ elementare 

h. 10.00 2^ elementare h. 13.00 5^ elementare 

h. 11.00 3^ elementare   

 
MERCOLEDÌ 12 H.8.30: INIZIO ESAMI DI STATO CLASSE 3 SECONDARIA 

 
Sabato 29: inizio vacanze per la scuola dell’infanzia 

 
 

N.B. Le date della giornata dello Sport e dell’Arte saranno comunicate durante l’anno 


