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Con l’Europa investiamo per il nostro futuro 
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CALENDARIO  SCOLASTICO  2018-2019 

 Inizio  10 settembre 2018   lunedì 

Prima settimana scuola 
infanzia e primaria 

orario solo antimeridiano senza servizio mensa  

Prima e seconda settimana 
scuola secondaria di 1^  

orario solo antimeridiano senza servizio mensa  

Termine  
 12  giugno 2019  mercoledì -  Scuole  Primarie e Secondarie di 1°  
 28  giugno 2019  venerdì - Scuole dell’Infanzia  

FESTIVITÀ –  SOSPENSIONE  ATTIVITÀ 

Festività di tutti i Santi 1 novembre 2018 giovedì    

Sospensione deliberata dal Consiglio di 
Istituto – delibera n.9 del 12/04/2018 

2 novembre 2018 venerdì 

Santo Patrono Comune di Povoletto  23 novembre 2018 venerdì   - solo scuole di Povoletto  

Santo Patrono Comune di Attimis  30 novembre 2018 venerdì   - solo scuole di Attimis  

Festa dell’Immacolata Concezione   8  dicembre 2018  sabato 

Festività Natalizie 
 dal  24 dicembre 2018   lunedì 
 al 6 gennaio   2019   domenica 

Sospensione deliberata dalla Giunta 
Regionale -  n. 462 del 09/03/2018 

 4 marzo 2019 – 6 marzo 2019    
 lunedì, martedì, mercoledì 

Festività Pasquali  
 dal 18 aprile 2019   giovedì 
 al  24 aprile  2019    mercoledì 

Anniversario della Liberazione 25  aprile 2019 giovedì 

Festa nazionale del Lavoro  1 maggio 2019   mercoledì   

Festa nazionale della Repubblica  2  giugno 2019   domenica 

 

 

 

 
Auguro agli alunni  
e alle loro famiglie,  

ai docenti, al personale 
amministrativo e ausiliario  
un proficuo e sereno anno  

di lavoro all’insegna 
della collaborazione tra scuola, 

famiglia  e comunità locale  
per offrire ai nostri ragazzi  

le migliori opportunità  
di crescita e di studio. 

La Dirigente 
Laura Bertoli 

IMPORTANTE 
 

Le principali notizie della 

scuola verranno affidate 
a questo notiziario 
periodico che sarà 

distribuito agli alunni e 
inserito anche nel sito 

www.icfaedis.gov.it . 
 

Gli avvisi riportati sul 
notiziario si intendono 
dati e conosciuti dalle 

famiglie, senza ulteriori 
comunicazioni. 

 

PUNTUALITA’    
E ACCESSO ALLE SCUOLE 
 

Raccomando a tutti i genitori la 
massima puntualità sia al 

mattino che all’uscita per 
evitare problemi di 
sorveglianza. L’ingresso in 

ritardo deve essere sempre 
giustificato per iscritto. Per 

motivi di sicurezza l’ingresso 
a scuola di personale esterno 

(genitori compresi), 
deve essere preventivamente 
autorizzato dal Dirigente.  
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ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2018/2019 
 
 

Consigli di classe, interclasse, intersezione  
Nelle riunioni di Consiglio, insegnanti e genitori eletti si confrontano sulle problematiche e 
sull’attività didattica delle singole classi. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle 
diverse sedi scolastiche: 
 

Lunedì 15 ottobre 2018 ore 17.00 SCUOLE INFANZIA DI ATTIMIS, CAMPEGLIO, POVOLETTO 

Martedì 16 ottobre 2018 ore 17.00 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI FAEDIS E 
POVOLETTO 

Mercoledì 17 ottobre 2018 ore 17.00 SCUOLE PRIMARIE DI ATTIMIS, FAEDIS E POVOLETTO 

Le Amministrazioni Comunali interverranno, ove necessario, per fornire informazioni ai 
genitori  sui servizi attivati. Presso le singole sedi, qualora non sia già stata svolta, avrà luogo 
anche l’assemblea di classe con gli insegnanti, in cui verrà esposta la situazione didattico -
educativa della classe. Saranno inoltre illustrati il Patto Educativo di Corresponsabilità e le 
funzioni/compiti degli Organi Collegiali. 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFANZIA 

Attimis 0432.789522 

Campeglio 0432.711079 

Povoletto 0432.679366 

PRIMARIA 

Attimis 0432.789153 

Faedis 0432.728464 

Povoletto 0432.679937 

SECONDARIA 1° GRADO 

Faedis 0432.728495 

Povoletto 0432.679063 

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI:  

• 1 incontro per quadrimestre per la scuola primaria  

• 1 incontro per la scuola dell’infanzia (finale) 

• 1 incontro per quadrimestre per la scuola secondaria 
 

INCONTRI CON I SINGOLI GENITORI per l’illustrazione della situazione generale degli alunni: 

• scuole dell’infanzia: 1 incontro per quadrimestre 

• scuole elementari: 1 incontro per quadrimestre 

• scuole medie: due incontri pomeridiani con genitori 
I docenti di sostegno comunicheranno l’orario di presenza ai singoli genitori. 

 
Tutti gli insegnanti ricevono i genitori sia al mattino che al pomeriggio previo appuntamento ove 
necessario o ove richiesto.  
 
Dal 14 gennaio al 8 febbraio 2019 e dal 20 maggio 2019 sono sospesi i ricevimenti dei genitori. 
 

RICEVIMENTO GENITORI 

 UFFICI DI SEGRETERIA   
 

• TELEFONO 
         0432.728014 

• ORARIO AL PUBBLICO 
da lunedì a venerdì 

10.30 – 12.30 
lunedì e mercoledì 

15.00 – 17.00 


