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Gentili Signori,
2018.

desideriamo comunicare alcune informazioni relative al calendario del prossimo anno scolastico 2017-

Le lezioni avranno inizio nei giorni più sotto indicati per ciascun corso scolastico. Secondo le indicazioni
fornite da Regione Lombardia circa il calendario scolastico, le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il 1° novembre, festa di Tutti i Santi
il 7 dicembre, festa del Santo Patrono (sant’Ambrogio)
l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione
dal 23 dicembre al 7 gennaio (Vacanze di Natale)
il 16 e 17 febbraio (Carnevale)
dal 29 marzo al 3 aprile (Vacanze di Pasqua)
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
il 1° maggio, Festa del Lavoro
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Inoltre, nel pieno rispetto delle norme sull’autonomia scolastica l’Istituto ha stabilito, in accordo con i
collegi docenti dei corsi scolastici, la sospensione delle attività didattiche per tutti i corsi dal 12 al 15 febbraio e il 30
aprile.
Ricordiamo, inoltre, che
•

in tutti i corsi scolastici, le lezioni saranno articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)

•

i seguenti sabati sono computati come tempo-scuola a tutti gli effetti, con frequenza obbligatoria degli
studenti:

•

•

per tutti i corsi: sabato 4 novembre 2017 (Gonzaga Openday) e sabato 12 maggio 2018 (festa di san
Jean-Baptiste de La Salle)

•

per la Scuola Secondaria 1° grado: sabato 3 febbraio 2018 (colloqui generali docenti-studentigenitori, dopo la consegna della pagella del 1° quadrimestre)

•

per i Licei: sabato 20 gennaio 2018, colloqui generali docenti-studenti-genitori, dopo la
valutazione del 1° trimestre

la santa Messa di inizio d’anno scolastico sarà celebrata mercoledì 20 settembre 2017, alle ore 10 in
Duomo

Termine delle lezioni
• Scuola dell’Infanzia: 29 giugno 2018
• Scuola Primaria: 7 giugno 2018
• Scuola Secondaria 1° grado e Licei: 8 giugno 2018

Attenzione: per le classi III e IV Liceo, impegnate obbligatoriamente nelle esperienze di
alternanza scuola-lavoro (Legge 13 luglio 2015, n. 107), le attività potranno proseguire
nel mese di giugno anche oltre il termine delle lezioni secondo il calendario che sarà
comunicato nel corso dell’anno scolastico.

La composizione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria, della
Scuola Secondaria di I grado e del Liceo Scientifico saranno esposte all’albo dell’Istituto il 1 settembre
2017.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Lunedì 4 settembre ore 17, sala Audiovisivi A, incontro dei genitori dei nuovi iscritti con il Direttore
dell’Istituto, la Direttrice della Scuola dell’Infanzia e il corpo docenti
Martedì 5 settembre: accoglienza - per gli alunni che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia Gonzaga e
tutti gli alunni nuovi di 5 anni.
ore 9.30
ingresso
ore 12.00
uscita
Martedì 6 e mercoledì 7 settembre
ore 7.45
ingresso
ore 12.00
Uscita
Venerdì 8 settembre la scuola sarà chiusa per una giornata di formazione dei docenti.
Lunedì 11 settembre:
• inizia l’attività ordinaria per gli alunni che hanno già frequentato la scuola dell’Infanzia e gli alunni di 5
anni della nuova sezione (mattino e pomeriggio secondo il modulo prescelto)
• inizio inserimento scaglionato ( secondo il calendario che verrà comunicato dalla segreteria) per i
nuovi iscritti con attività solo il mattino in fase iniziale.
ore 9.30
ingresso
ore 11.00 uscita
Si rammenta che per tutto l’anno scolastico l’attività di pre-scuola è dalle ore 7.45 alle ore 8.55 e che le
attività didattiche iniziano alle ore 9.00.
SCUOLA PRIMARIA
Martedì
ore 9.30
ore 12.30

12 settembre
ingresso per le classi 2ª, 3ª, 4ª 5ª incontro con la docente coordinatrice
uscita

Mercoledì 13 settembre
ore 7.45
ingresso per le classi 2ª, 3ª, 4ª 5ª lezione dalle ore 8.10
ore 9.30
ingresso per le classi 1ª
ore 11.00
Audiovisivi A: incontro dei genitori e degli alunni delle classi prime con il Direttore
dell’Istituto e la Direttrice della Scuola Primaria
ore 11.40
uscita per le classi 1ª
ore 12.30
uscita per le classi 2ª, 3ª, 4ª 5ª
Giovedì 14 e venerdì 15 settembre orario provvisorio (non si effettuano rientri pomeridiani)
ore 7.45
ingresso
ore 8.10 - 12.30 lezioni
Da lunedì 18 settembre: orario definitivo
• orario curricolare completo
• attivazione del servizio mensa e del servizio “post-scuola” dalle 16.00 alle 17.30 - termine martedì 5
giugno 2018
• inizio dello studio assistito e di tutte le attività extracurricolari – termine venerdì 1° giugno 2018
Nota bene: limitatamente alla prima settimana di scuola, soltanto i genitori degli alunni delle classi prime potranno
accedere al 1° piano, accompagnando i bambini fino all’inizio del corridoio.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Lunedì 11 settembre: accoglienza
ore 8.30
ingresso e incontro con il coordinatore nelle singole classi; gli alunni delle classi prime si
recheranno in Audiovisivi A con i loro genitori e verranno accompagnati poi nelle rispettive classi
dai loro docenti coordinatori
ore 8.45
Audiovisivi A: incontro dei genitori e degli alunni delle classi prime con il Direttore dell’Istituto e
la Preside della Scuola Secondaria di I grado
ore 11.00
uscita
Da martedì 12 a venerdì 16 settembre
orario curricolare completo (con rientro pomeridiano obbligatorio); servizio mensa solo mercoledì e venerdì
Da lunedì 18 settembre
iniziano le attività pomeridiane libere (studio per aree disciplinari, studio assistito), che termineranno il 31 maggio
2018; servizio mensa regolare (che terminerà il 31 maggio 2018; il servizio sarà tuttavia assicurato mercoledì, 6
giugno).
LICEI
Verifiche finali per gli studenti con «sospensione del giudizio»
Dal 4 al 6 settembre si svolgeranno le verifiche finali per gli studenti con «sospensione del giudizio», secondo il
calendario già esposto all’albo dell’Istituto e consultabile anche dal sito web dell’Istituto (nella sezione News Licei).
Al termine delle verifiche e sulla base degli esiti conseguiti, i Consigli di Classe procederanno all’integrazione
dello scrutinio finale e alla formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva per
questi alunni. Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati all’albo dell’Istituto giovedì 7 e venerdì 8 settembre.
Lunedì 11 settembre: inizio delle lezioni
ore 7.50
ingresso
ore 8.05
1ª lezione (con il Coordinatore di classe)
ore 8.55-10.35
2ª e 3ª lezione
ore 10.35
uscita
Da martedì 12 a venerdì 15 settembre: orario provvisorio (non si effettuano rientri pomeridiani)
ore 7.50
ingresso
ore 8.05-13.30
lezioni (secondo l’orario comunicato in classe lunedì 11 settembre)
Da lunedì 18 settembre: orario definitivo
•
•

lunedì 18 settembre alla 6ª lezione (ore 12.40), in sala Audiovisivi A, il Direttore incontra gli studenti delle

classi prime.

rientri pomeridiani: per le classi che superano le 30 lezioni settimanali, i rientri saranno collocati di lunedì e di
venerdì.

Da lunedì 2 ottobre: inizio delle attività pomeridiane di sostegno/recupero, secondo l’orario ed il
calendario che saranno resi noti in seguito. Tali attività pomeridiane si concluderanno venerdì 18 maggio 2018.
Con i migliori auguri per il nuovo anno scolastico,

prof. Roberto Zappalà
DIRETTORE

