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Circolare interna n: 39/set-17    Modena, li 27/09/2017 

  
        Ai  Sigg. Docenti DIURNO e  SERALE 

        A  Studenti - Famiglie 

        A  DSGA, Uffici, Personale Ata  

        Al sito d’Istituto   
          

OGGETTO: a.s. 2017/18:  Disposizioni e Calendario   

Si comunicano le disposizioni per le lezioni, con inizio il 15 settembre  2017  per 
delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna. 

 

1. Scansione anno scolastico 2017/2018 

Il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico nei seguenti 
periodi:  

 Trimestre       dal 15 settembre 2017  al 31 dicembre 2017 

 Pentamestre    dal 1 gennaio 2018   al 7 giugno 2018 
 

2. ORARIO  delle lezioni 

La scansione oraria per l’a.s. 2017-2018 è la seguente:  

prima campana 7.55 durata 

1° ora 8.00   -  9.00 60’ 

2° ora 9.00   -  10.00 60’ 

3° ora 10.00 -  10.50 50’ 

INTERVALLO 10.50 -  11.10 20’ 

4° ora 11.10 -  12.00 50’ 

5° ora 12.00 -  13.00 60’ 

6° ora 13.00 -  14.00 60’ 

 
 Si ricorda che gli studenti, per motivi di sicurezza, devono entrare in Istituto 
dall’ingresso principale di viale Monte Kosica. 

 

3.  INTERVALLO DELLE LEZIONI 

 
Premesso che durante l’intervallo non è consentito uscire dall’Istituto, gli studenti 

possono trascorrerlo nelle aule, negli spazi comuni, quali corridoi, atrio principale, bar 
interno, campetto interno (se agibile), in ogni caso rispettosi delle norme del 
Regolamento d’Istituto, del Divieto di fumo (D.L.19/09/2013 n. 104)  e della buona 
educazione. 

 

 



I Docenti in servizio e il personale ATA eserciteranno la vigilanza durante 
l’intervallo secondo le modalità comunicate. 

 

4.  Corso SERALE 

          

                     Orario   dal  LUNEDI’ al  VENERDI’ 

1^ ora 18.15 19.15 

2^ora 19.15 20.10 

INTERVALLO 20.10 20.20 

3^ora 20.20 21.15 

4^ora 21.15 22.15 

5^ora 22.15 23.15 

 

5.    Ricevimento Genitori 

                                     
Durante l'anno scolastico sono previsti due ricevimenti generali dei genitori, uno 

per periodo, per tutte le classi dell'Istituto, fissati nelle seguenti date: 
 Trimestre  

o 4 dicembre 2017     classi del biennio     dalle h. 15.30 alle h. 18.30 
o 5 dicembre 2017     classi del triennio     dalle h. 15.30 alle h. 18.30 
 

 Pentamestre 
o 22 marzo 2018   classi del biennio   dalle h. 15.30 alle h. 18.30 
o 23 marzo 2018  classi del triennio   dalle h. 15.30 alle h. 18.30 

 

Il ricevimento individuale è assicurato dai singoli insegnanti per un'ora alla 
settimana  dal 6/11/2017 al 26/5/2018; sarà sospeso in corrispondenza delle operazioni 
di scrutinio del trimestre dal 8 al 22 gennaio 2018. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Calendario Scolastico 

                                            
Inizio lezioni 15 settembre 2017      
Termine lezioni  7 giugno 2018 

 Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni: 
01 e 02 novembre 2017    Festa di Ognissanti e Commemorazione dei defunti 
08 Dicembre 2017    Festa Immacolata Concezione 
Dal 24/12/2017 al 07/01/2018  VACANZE NATALIZIE 
31 Gennaio 2018    Festa del Santo Patrono di Modena 
Dal 29/03/2018 al 03/04/2018  VACANZE PASQUALI 
25 Aprile 2018     Anniversario della Liberazione 
30 aprile 2018    Sospensione deliberata dal Consiglio d’Istituto 
01 Maggio 2018    Festa del Lavoro 
02 Giugno 2018    Festa della Repubblica 

 

  

7. Assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate 

 

 Le assenze dello studente, così come le comunicazioni scuola/ famiglia, devono 
essere quotidianamente verificate dai genitori sul registro elettronico. Tale 
controllo sostituisce la giustificazione cartacea che non è più necessaria. 



 Le entrate in ritardo degli alunni  dopo le ore 8.00 sono così disciplinate:   
o entro le 8.15 l’ingresso dovuto a causa di forza maggiore o fondato motivo 

sarà disposto direttamente dal docente in servizio alla 1°ora; 
o dalle 8.15 sino alle ore 9.00, sempre che il ritardo sia causato da forza 

maggiore o fondato motivo, gli alunni saranno ammessi in classe dal docente 
in servizio alla 2° ora.  

o dopo le ore 9.00 sempre e solo in caso di gravi e giustificati motivi, l’Ufficio 
della D.S. concede il permesso d’entrata agli studenti accompagnati da un 
genitore o persona delegata. 

 Le uscite anticipate, rispetto all’orario normale, sono consentite solo per motivi 
gravi e documentati, e devono essere autorizzate dall’Ufficio della D.S. Gli 
studenti minorenni dovranno essere prelevati personalmente da un genitore o 
adulto delegato.  
 

 
       LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                              Prof.ssa  Lorella Marchesini 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


