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Circ. n. 02

Unione
Europea

Barletta, 02/09/2017
Ai Sigg. Genitori degli alunni
dei plessi del Circolo
LL.SS.
e, p.c. A tutto il personale docente e
non docente del Circolo
LL.SS.
Al sito web della Scuola

Oggetto: Calendario delle attività - A.S. 2017/2018.
Gentili Genitori,
Vi informo sul calendario delle festività e/o sospensione delle attività didattiche del corrente anno
scolastico 2017/2018 e sulle scadenze delle riunioni dei Consigli di Interclasse e/o Intermodulo e degli
incontri con i Genitori:
Inizio anno scolastico per la Scuola Primaria :
13 Settembre
2017
Inizio anno scolastico per la Scuola dell’Infanzia:
13 Settembre
2017
Termine delle lezioni Scuola Primaria:
12 Giugno
2018
Termine delle lezioni Scuola dell’Infanzia:
30 Giugno
2018
FESTIVITÀ - SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE:







Tutte le domeniche;
30 e 31 ottobre 2017 = ponte festa Ognissanti;
01 novembre 2017 = festa Ognissanti;
08 dicembre 2017 = festa Immacolata;
09 dicembre 2017 = ponte Immacolata;

VACANZE NATALIZIE:



Dal 23 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018;
- si torna a scuola 08 gennaio 2018;

VACANZE INVERNALI:



12 – 13 febbraio 2018;

VACANZE PASQUALI:







Dal 29 marzo al 03 aprile 2018;
- si torna a scuola 04 aprile 2018;
25 aprile 2018 = festa Liberazione;
30 aprile 2018 = ponte festa del lavoro;
01 maggio 2018 = festa del Lavoro;
02 giugno 2018 = festa della Repubblica;
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Orario settimanale delle ATTIVITA’ DIDATTICHE Il Consiglio di Circolo riunitosi in data 27/06/2017 ai
sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n°59 e dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, ha
deliberato che il monte ore di lezione su base annua sia articolato secondo la seguente scansione, per
tutte le classi/sezioni:

Scuola Primaria :

Scuola Infanzia:
Plesso DIBARI
Plesso COLLODI

Scuola Infanzia:
Plesso ZANARDELLI

- Dal 13 (mercoledì) al 23 settembre (venerdì) 2017
16 e 23 settembre (sabato) 2017

ore 8,20 – 12,20
ore 8,20 – 11,20

- Dal 25 settembre (lunedì) 2017 al 01 giugno (venerdì) 2018
Tutti i sabato compresi nel periodo indicato

ore settimanali 29 così distribuite
ore 8,20 – 13,20
ore 8,20 – 12,20

- Dal 04 giugno (lunedì) al 12 giugno (martedì) 2018
09 giugno (sabato) 2018

ore 8,20 – 12,20
ore 8,20 – 11,20

- dal 13 (mercoledì)al 15 settembre (venerdì) 2017

ore 8,30 – 12,30

- dal 18 (lunedì) al 30 settembre (venerdì) 2017

ore 8,00 – 13,00
(25 ore settimanali)

- dal 02 ottobre (lunedì) 2017 al 31 maggio (giovedì) 2018
presumibile avvio erogazione mensa

ore 8,00 – 16,00
(40 ore settimanali)

- dal 01 (venerdì) al 29 giugno (venerdì) 2018

ore 8,00 – 13,00
(25 ore settimanali)

- dal 13 (mercoledì) al 15 settembre (venerdì) 2017

ore 8,30 – 12,30

- dal 18 settembre (lunedì) 2017 al 29 giugno (venerdì)2018

ore 8,00 – 13,00
(25 ore settimanali)
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI
L’Assemblea di Classe e a seguire le operazioni di voto per eleggere i Genitori rappresentanti si terranno
nei Plessi di frequenza degli alunni:
Scuola Primaria

13 ottobre 2017 (venerdì)

Dalle ore 16.30 alle ore 17,30
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30

assemblea di classe
operazioni di voto

Scuola dell’Infanzia

12 ottobre 2017 (giovedì)

Dalle ore 16.15 alle ore 17,15
Dalle ore 17,15 alle ore 18,15

assemblea di sezione
operazioni di voto

Per la Scuola Primaria
Calendario colloqui individuali con le famiglie si terranno nei Plessi di frequenza degli alunni:





15 novembre
16 febbraio
27 aprile
22 giugno

2017
2018
2018
2018

(mercoledì)
(venerdì)
(venerdì)
(venerdì)

ore
ore
ore
ore

16,30
16,30
16,30
09,30

-

19,30
19,30
19,30
12,00

I Consigli d’Interclasse con la rappresentanza dei genitori si terranno nel plesso di Via Zanardelli nei
seguenti giorni:





20 ottobre
04 dicembre
26 marzo
09 maggio

2017
2017
2018
2018

(venerdì)
(lunedì)
(lunedì)
(mercoledì)

ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30

- 18,30
- 18,30
- 18,30
- 18,30

(dalle 17,30 con rappres. genitori)
(dalle 17,30 con rappres. genitori)
(dalle 17,30 con rappres. genitori)
(dalle 17,30 con rappres. genitori)

Per la Scuola dell’Infanzia

Calendario dei Consigli d’Intersezione con la rappresentanza dei genitori per attivare la verifica e
l’adeguamento della programmazione didattica:




07 novembre
06 marzo
08 maggio

2017
2018
2018

(martedì) ore 16,30 - 18,30
(martedì) ore 16,30 - 18,30
(martedì) ore 16,30 - 18,30

(dalle 17,00 con rappres. genitori)
(dalle 17,00 con rappres. genitori)
(dalle 17,00 con rappres. genitori)

N.B.: Eventuali variazioni al presente calendario, causate da eventi imprevisti, saranno
tempestivamente comunicate alle SS.LL. tramite avviso scritto da parte dei docenti.
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Si riportano, inoltre, stralci del Regolamento del Consiglio di Circolo che disciplinano la materia in oggetto:

– Ritardi, assenze, uscita anticipata degli alunni
Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all’orario fissato dalla scuola, sono ammessi nelle classi se il loro
ritardo non supera il limite massimo di dieci minuti oltre l’inizio delle lezioni.
I genitori dovranno segnalare all’insegnante i motivi che hanno ritardato il loro ingresso.
Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti assolutamente ingiustificati, l’insegnante provvederà a
comunicare ai genitori dell’alunno la situazione e richiederà agli stessi, anche attraverso una loro
convocazione, i motivi che sono alla base del comportamento dell’alunno.
Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci. Se le assenze si
protraggono oltre i 5 giorni e sono dovute a malattia, l’insegnante riammette a scuola l’alunno previa
presentazione del relativo certificato medico.
L’alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore di lezione ed in quelle nelle quali si svolgono
attività interscolastiche o parascolastiche, salvo richiesta scritta dei genitori presentata dagli stessi o da un
loro parente maggiorenne, delegato all’atto del ritiro, dallo stesso insegnante.
Nel caso un alunno si sentisse male nel periodo della sua permanenza a scuola, si chiederà l’intervento
della famiglia. Qualora fosse impossibile prendere contatti con i familiari, nel caso dovesse ritenersi
necessario, si provvederà a chiamare il Pronto Soccorso.
– Modalità e criteri riguardanti i rapporti scuola – famiglie:
“…Sono da evitare i “quotidiani” rapporti insegnanti – genitori in aula o in corridoio, durante le ore di
lezione. Solo in casi eccezionali, che rivestono carattere di urgenza, il genitore può contattare gli
insegnanti nei 5 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni. Gli insegnanti, qualora lo ritengano opportuno,
possono convocare in forma scritta i genitori di uno o più alunni durante la fascia oraria destinata alla
programmazione didattica settimanale”.
La sottoscritta riceve tutti i giorni, previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio di Direzione,
Via Zanardelli, n. 29.
Il numero telefonico cui rivolgersi è: 0883/349489.
Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico: tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.30;
e in orario pomeridiano tutti i martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Ringrazio per la collaborazione e auguro a tutti Buon Anno Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Serafina Maria ARDITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)
Docserver/circolari/circolari 2017-18
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