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Circ. n. 10 
I DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 
LORO SEDI 
 

e p.c.:   AL PERSONALE A.T.A. 
 
 
Oggetto: Calendario degli impegni relativi ai mesi di ottobre - novembre - dicembre 2018 

 
Martedì  02.10.18 Programmazione annuale e U.A. (14.30 – 16.30)  

 

Martedì 16.10.18 Assemblea 1 ora 14.30 – 15.30 con i genitori, votazioni elezione 
rappresentanti interclasse le 2 ore successive. L’avviso ai genitori è a cura 
della segreteria. Nell’assemblea i docenti della classe illustrano: 
- la situazione iniziale 
- le linee generali della programmazione didattica 
- i compiti del rappresentante di classe. 
Al termine dell’assemblea si procede alla votazione (il materiale sarà fornito in 
tempo utile) e per ogni classe deve essere designato almeno uno scrutatore. 
Le buste del materiale (contenenti: verbale dell’assemblea, elenco dei genitori 
con firme, verbale dello scrutinio, schede di votazione) distinte per classi 
dovranno essere fatte pervenire il giorno successivo in segreteria. 
 

01.11.18 VACANZA TUTTI I SANTI  
 

Giovedì  08.11.18 Termine consegna modelli per le gite/viaggi d'istruzione di tutto l'anno 
scolastico (utilizzare il modulo apposito) 
 

Martedì  13.11.18 Collegio Docenti Unitario (16.30 – 18.30) (potrebbe essere spostato) 
O.d.g.: 
- Approvazione verbali precedenti; 
- Approvazione del P.O.F.; 
- Gite e viaggi d'istruzione; 
- Materiale di facile consumo; 
- Spettacoli teatrali; 
- Varie ed eventuali. 
 

Martedì  20.11.18 Consiglio di interclasse con i genitori (14.30 – 16.00) + interclasse tecnico 
solo docenti San Giovanni Bianco (1h e 30m.) 
 

Martedì  04.12.18 Colloqui con i genitori  
 

08.12.2018 VACANZA FESTA IMMACOLATA 

 
dal   23.12.18 
al     06.01.19 

 
VACANZE  NATALIZIE 

 
 
San Giovanni Bianco, 24.09.2018 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof. Franco Bonzi 

       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
                        stampa,del nominativo del soggetto responsabile   

                  ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs.. n. 39/03 
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