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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNE/I
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Anno Scolastico 2017/2018

Gentili Famiglie, in seguito alle riunioni del Collegio dei Docenti e dei singoli Consigli di Classe, Vi comunichiamo le
decisioni prese relativamente al calendario scolastico 2017-2018 e alle iniziative didattiche di potenziamento e
recupero messe in atto dall’Istituto:

Dal 6 novembre 2017 : Inizio ricevimenti docenti (mattina). Sarà comunicato via mail giorno e orario per ogni
docente.
Ponte del 1^ Novembre : Dal 1 Nov al 3 Nov 2017
Dal 13 al 20 Novembre 2017 : Incontro dei genitori con i docenti in orario pomeridiano. Del giorno, orario e modalità
di svolgimento sarà dato successivo avviso via mail. E’ gradita anche la presenza dell’ alunno/a.
31 gennaio 2017 : Fine 1° quadrimestre
Dal 23 dicembre al 06 gennaio 2018 ( compresi ) : Vacanze natalizie (secondo calendario regionale). Ripresa lezioni,
compresi i corsi pomeridiani, l’8 gennaio 2018
Dal 31 gennaio: attivazione dei corsi pomeridiani per le classi quinte per il percorso di preparazione agli Esami di
Stato.
Dal 5 febbraio all’8 febbraio 2018 : Consegna della pagella relativa al 1° quadrimestre con colloqui con i docenti
Dal 19 al 23 Febbraio 2018 : Settimana dedicata alle attività di ripasso e di potenziamento secondo regolare orario
scolastico.
Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 compresi : Vacanze di pasqua (secondo calendario regionale)
Dal 09 aprile al 13 aprile 2018 compreso : Incontro dei genitori con i docenti in orario pomeridiano. Del giorno, orario
e modalità di svolgimento sarà dato successivo avviso. E’ gradita anche la presenza dell’ alunno/a.
08 giugno 2018 : Ultimo giorno di scuola
Fine giugno 2016 : Esami di Stato 2017/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenzina Piccolino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

