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Circolare N° 110 del 13.11.2018
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Informazioni essenziali per le famiglie per l’anno scolastico 2018/2019
Con la presente si forniscono alle famiglie le informazioni essenziali relative all’anno scolastico
2018/2019.
Calendario Scolastico
Le lezioni iniziano il 12 settembre 2018 e terminano l’8 giugno 2019. Durante il corso dell’anno
sono previste le interruzioni dell’attività didattica nelle seguenti giornate: dal primo al 4 novembre
2018, 8 dicembre 2018, dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi (vacanze di Natale), il 4
e il 5 marzo 2019 (Carnevale), dal 18 aprile 2019 al 25 aprile 2019 compresi (vacanze di Pasqua),
il primo maggio 2019.
Suddivisione dell’anno scolastico
- sede Centrale e sede Maggi: l’anno scolastico è suddiviso in due periodi: il primo periodo va da
12 settembre 2018 al 22 dicembre 2018, il secondo periodo va dal 7 gennaio 2019 all’8 giugno
2019. La pagella del primo periodo sarà pubblicata sul registro elettronico entro il 21 gennaio
2019, quella del secondo quadrimestre sarà pubblicata sul registro elettronico entro il 14
giugno 2019.
- sede Bosco: l’anno scolastico è suddiviso in due periodi: il primo periodo va da 12 settembre
2018 al 26 gennaio 2019, il secondo periodo va dal 28 gennaio 2019 all’8 giugno 2019. La
pagella del primo periodo sarà pubblicata sul registro elettronico entro il 7 febbraio 2019, quella
del secondo quadrimestre sarà pubblicata sul registro elettronico entro il 14 giugno 2019.
Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è diverso a seconda della sede frequentata e del corso seguito. E’ possibile
visualizzare gli orari attraverso l’applicazione disponibile sul sito www.istitutosanfelice.gov.it
cliccando il pulsante “orario classi” presente nel “menù orario” alla destra dello schermo, quindi
scegliere la classe frequentata dallo studente.
Ingressi in ritardo, uscite anticipate
Per poter entrare in ritardo è necessario che il genitore preavvisi telefonicamente l’arrivo in ritardo
dello studente almeno un giorno prima (la richiesta sarà registrata nel registro elettronico), oppure
si presenti in portineria con lo studente.
Per poter uscire anticipatamente il genitore dovrà avvisare telefonicamente l’istituto almeno un
giorno prima (la richiesta sarà registrata nel registro elettronico) e, nel caso di studente minorenne,
dovrà presentarsi in portineria all’orario indicato mentre, nel caso di studente maggiorenne,
quest’ultimo potrà uscire senza essere accompagnato (è tuttavia necessario che il genitore avvisi
telefonicamente l’istituto).
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Giustificazione delle assenze
Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi possono essere effettuate direttamente online,
attraverso il registro elettronico, oppure attraverso il libretto delle giustificazioni (solo se è stata
correttamente apposta la firma del genitore in segreteria). Gli studenti maggiorenni possono
giustificare autonomamente le assenze.
Esiti finali
Alla fine dell’anno lo studente sarà promosso alla classe successiva se avrà ottenuto una
valutazione sufficiente (voto almeno 6) in tutte le discipline e nel comportamento; sarà non
ammesso alla classe successiva se avrà un elevato numero di insufficienze o avrà una valutazione
negativa in comportamento. Lo studente potrà avere anche il giudizio sospeso: in questo caso
l’alunno sarà obbligato a svolgere gli esami di recupero che si terranno dal 26 agosto 2019 al 29
agosto 2019, il cui esito positivo è vincolante per la promozione alla classe successiva. Una sua
assenza cosi come una valutazione non sufficiente portano alla non promozione.
Colloqui
Durante il corso dell’anno sarà possibile prenotare attraverso il registro elettronico un colloquio con
gli insegnanti dal giorno 15 ottobre 2018 al giorno 11 maggio 2019 (ad eccezione del periodo
10.12.2018 – 14.01.2019 per la sede Centrale e la sede Maggi e del periodo dal 14.01.2019 –
11.02.2019 per la sede Bosco). Sarà inoltre possibile partecipare alla sessione di colloqui generali
con tutti gli insegnanti nei seguenti giorni:
- sede di Centrale: 29 novembre 2018 ore 14.30 – 17.30, 04 aprile 2019 ore 14.30 – 17.30
- sede di Maggi: 28 novembre 2018 ore 14.30 – 17.30, 03 aprile 2019 ore 14.30 – 17.30
- sede di Bosco: 01 dicembre 2018 ore 15.00 – 18.00, 06 aprile 2019 ore 15.00 – 18.00
Sito e Registro elettronico
Entro i primi giorni di scuola saranno fornite a tutti gli studenti e a tutti i genitori le credenziali di
accesso al sito e al registro elettronico, attraverso i quali sarà possibile avere tutte le informazioni
(circolari, notizie, appuntamenti, eccetera), gestire a distanza i rapporti con la segreteria
(segreteri@online) e l’andamento scolastico dello studente (registro elettronico)
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Barzoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

