
 
 

 
1. Lunedì 17 settembre: inizio delle lezioni e del 1° periodo di valutazione  
2. Lunedì 29 ottobre: elezione dei rappresentanti di classe 
3. Giovedì 1 novembre: Festività come da calendario nazionale 
4. Venerdì 2 e sabato 3 novembre: Festività come da calendario regionale 
5. Da mercoledì 14 novembre a venerdì 23 novembre: Consigli di classe con Studenti, Genitori ed 

Insegnanti 
6. Da Lunedì 19 novembre inizio 1° periodo dei ricevimenti settimanali genitori 
7. Lunedì 17 dicembre: ricevimento generale genitori dalle ore 15 alle 18 
8. Venerdì 21 dicembre: fine del 1° periodo dei ricevimenti settimanali genitori 
9. Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio: festività Natalizie 
10. Lunedì 7 gennaio: inizio del 2° periodo di valutazione  
11. Da mercoledì 9 gennaio a giovedì 17 gennaio: scrutini 1° periodo 
12. Lunedì 21 gennaio: riunione di tutti i Dipartimenti 
13. Da lunedì 21 gennaio: inizio del 2° periodo dei ricevimenti settimanali genitori 
14. Fra il 4 e il 30 marzo: prove INVALSI per le classi quinte 
15. Lunedì 18 marzo: Festività del Santo Patrono 
16. Giovedì 21 marzo: comunicazione intermedia alle famiglie, ricevimento generale genitori dalle ore 15 

alle 18 
17. Lunedì 1 aprile: riunione di tutti i Dipartimenti 
18. Da giovedì 4 aprile a martedì 16 aprile: Consigli di classe con Studenti, Genitori ed Insegnanti 
19. Da giovedì 18 a lunedì 22 aprile: Festività Pasquali come da calendario regionale e nazionale 
20. Da giovedì 25 a sabato 27 aprile: Festività come da calendario regionale e nazionale 
21. Mercoledì 1 maggio: Festività come da calendario nazionale 
22. Giovedì 2 maggio: riunione di tutti i Dipartimenti (a seguito della precedente riunione e dei Consigli di 

classe) 
23. Mercoledì 8 e Giovedì 9 maggio: Consigli di classe delle classi quinte solo docenti per la redazione del 

documento del 15 maggio 
24. Venerdì 10 maggio: termine 2° periodo dei ricevimenti settimanali genitori 
25. Martedì 11 giugno: termine del 2° periodo di valutazione  
26. Da martedì 11 giugno a venerdì 14 giugno: scrutini finali 
27. Sabato 15 giugno:  

a. Collegio dei docenti 
b. Pubblicazione dei risultati degli scrutini alle ore 9,30 
c. Ricevimento generale parenti dalle ore 10 alle 12 

28. Da lunedì 17 giugno a venerdì 28 giugno: attività di recupero 
29. Lunedì 17 giugno: insediamento delle Commissioni degli Esami di Stato 2019 
30. Mercoledì 19 giugno ore 8,30 prima prova dell’Esame di Stato 2019 
31. Giovedì 20 giugno ore 8,30 seconda prova dell’Esame di Stato 2019 
32. Martedì 27 e mercoledì 28 agosto: prove di verifica per gli studenti con sospensione di giudizio 
33. Giovedì 29 e venerdì 30 agosto: scrutini per gli studenti con sospensione di giudizio 

 
In caso di necessità il Dirigente Scolastico provvederà a convocare, nel rispetto delle tempistiche, 
ulteriori riunioni. 

 


