ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Liceo internazionale quadriennale -Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo scientifico sportivo
Liceo Linguistico
Anno Scolastico 2018/2019
Nel formulare alle famiglie degli alunni di questo Istituto gli auguri più fervidi perché
vengano pienamente realizzate le attese e le speranze riposte nei loro ragazzi, si ritiene
opportuno far pervenire il calendario di tutti gli impegni, scadenze e ricorrenze predisposto
per l’ anno scolastico 2018/2019
13 settembre : Inizio anno scolastico - orientamento
17 settembre : Inizio lezioni - Inserimento classi 1^ - 2^ - 3^ anno
18 settembre : Inizio lezioni - Inserimento classi 4^ - 5^ anno
Fino al 28 settembre 2018 : Orario scolastico provvisorio 8.25 – 12.15
Dal 01 ottobre 2018 : Orario scolastico definitivo. Entrata 8.20 – 8.25.
Chiusura cancello 8.30.
Dal 15 ottobre 2018 : Inizio ricevimenti docenti ( mattina ). Sarà comunicato in
seguito giorno e orario per ogni docente
Giov. 1^ e Ven. 2 novembre 2018 : Ponte ognissanti
Dal 05 all’ 09 Novembre 2018 : Incontro dei genitori con i docenti in orario
pomeridiano. Del giorno, orario e modalità di svolgimento sarà dato successivo avviso.
E’ gradita anche la presenza dell’ alunno/a.
15 dicembre 2018 : Fine 1° trimestre
Dal 15 dicembre al 21 dicembre : Impegno per i professori : Operazioni di scrutinio
per il 1^ trimestre ( orario pom )
Dal 24 dicembre al 06 gennaio 2019 ( compresi ) : Vacanze natalizie
Dal 09 gennaio all’ 11 gennaio 2019 : Consegna direttamente agli alunni della
pagella relativa al 1° trimestre.
Dal 18 al 22 Febbraio 2019 : Settimana dedicata alle attività di ripasso e delle
iniziative programmate dalle famiglie. ( da confermare )
15 marzo 2019 : Fine 2^ trimestre.
Dal 16 al 21 marzo 2019 : Impegno per i professori : Operazioni di scrutinio per il 2^
trimestre ( orario pom )
Dal 25 marzo al 29 marzo 2019 compreso : Incontro dei genitori con i docenti in
orario pomeridiano. Del giorno, orario e modalità di svolgimento sarà dato successivo
avviso e consegna della pagella relativa al 2^ trimestre. E’ gradita anche la presenza
dell’ alunno/a.
Dal 18 aprile al 26 aprile 2019 compresi : Vacanze di pasqua e Ponte del 25 aprile.
01 maggio : Festa dei lavoratori
Maggio 2019 : Formalizzazione iscrizioni classe successiva anno scolastico 2019/2020
17 Maggio 2019 : Fine colloqui mattina docenti – genitori
08 giugno : Fine lezioni a.s. 18/19
Fine giugno 2019 : Esami di Stato 2018/2019
❖ Sono previste nel corso dell’ anno scolastico ( novembre e aprile ) due viaggi di
istruzione con meta e data da stabilire
❖ Come ogni anno scolastico il Consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi
Granese , ente gestore dell’ Istituto paritario G. Visconti, assegnerà per ogni indirizzo di
studio una borsa di studio all’ alunno/a interno , di uno dei primi 4 anni di corso, che
riporterà in tutte le materie un voto uguale o superiore a 8/10.

