
 
 

Scuola Secondaria di I grado –  10 settembre 2018 

 
 

Inizio delle lezioni 
Le lezioni avranno inizio lunedì 17 settembre alle ore 8.00, secondo l’orario di ingresso che verrà 
conservato per tutto l’anno.  
I ragazzi della scuola Media entreranno dall’entrata delle nostre scuole (laterale sinistra sul 
parcheggio) ed aspetteranno nell’atrio le indicazioni.  

 Lunedì 17 settembre, primo giorno di scuola, sarà dedicato ad attività di accoglienza 
svolte in comune e per classe. L’uscita sarà alle 12.00 

 Dal secondo giorno di scuola, in cui sarà attivo l’orario definitivo (8.00-13.00), 
dovranno essere portati i compiti delle vacanze.  

 I pulmini inizieranno il servizio lunedì 17 settembre. 
 Gli alunni che ritornano a casa autonomamente dovranno richiedere in segreteria e far 

compilare ai genitori l’autorizzazione (fin dal primo giorno sarà attivo il servizio di 
sorveglianza  pre-scuola dalle 7.30 e post-scuola fino alle ore 13.30) 

 I genitori sono invitati a ritirare in segreteria i libretti delle giustificazioni 
 La comunicazione delle valutazioni e delle assenze avverrà attraverso il registro on line di 

cui sarà fornita la password ai genitori di Prima. 
Progetto ENNEDI  

Informiamo tutti i genitori di Prima interessati all’acquisto del tablet attraverso la scuola che al più 
presto verranno inviate le indicazioni sul prezzo e sulle modalità di prenotazione. 

Calendario scolastico 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, sulla base delle indicazioni della regione Emilia Romagna, il 
seguente calendario scolastico per l’anno scolastico 2018-2019: 
Festività di rilevanza nazionale:  
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi / 8 dicembre, Immacolata Concezione / 25 aprile, anniversario 
della Liberazione / 1 maggio, festa del Lavoro / 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
Vacanze pasquali: dal 18 al 23 aprile 2019 
Sospensione delle lezioni: 
- 2 novembre, commemorazione dei defunti (calendario regionale) 
- 3 novembre (interfestivo recuperato con l’attività pomeridiana del Presepe vivente) 
- 24 aprile (interfestivo recuperato con l’attività pomeridiana della Festa di fine anno) 
Termine delle lezioni: 7 giugno 2019 

Uscita di inizio anno 
L’uscita di inizio anno per tutte le classi sarà a Brisighella il 27/09/2018 

 


