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CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZI0NE
nelle rispettive sedi

TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE
SCUOLE DELL’INFANZIA:

PRIMARIA

28 giugno 2019

24 giugno (17.00-18.30)

SECONDARIA 1° GRADO
Classi terze:
12 giugno (16.00-17.30)
Classi prime e seconde:
24 giugno (16.30-18.00)

SCUOLE PRIMARIE
12 giugno 2019
SCUOLE SECONDARIE DI 1° grado
12 giugno 2019 ore 13.00

Scuola Secondaria di I° grado
ESAME DELLE CLASSI TERZE
L’esame di terza media, conclusivo del primo ciclo di istruzione e quindi del periodo di permanenza
nel nostro istituto, si svolgerà con le seguenti modalità stabilite dal Ministero della Pubblica
Istruzione e dal Collegio dei docenti per la parte di sua competenza :
•

•

•

PROVA INVALSI (obbligatoria ai sensi della C.M. 32/2008). Dal 12 al 17 aprile 2019 è stata
svolta nel nostro istituto la prova nazionale predisposta dall’Invalsi (Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema dell’Istruzione). La prova ha riguardato l’italiano, la matematica e l’inglese,
verrà valutata dall’Invalsi che restituirà ad ogni alunno un certificato delle competenze. Aver
partecipato alla prova è requisito necessario per l’ammissione all’esame.
3 prove scritte di ITALIANO, MATEMATICA, LINGUE STRANIERE (INGLESE+SECONDA
LINGUA) in tre giorni differenti si svolgeranno rispettivamente nei giorni 13, 14 e 15 giugno
(obbligatorie ai sensi dell’O.M. 91/2001). La durata delle prove sarà decisa dalla Commissione
d’esame.
COLLOQUIO D’ESAME Verrà condotto alla presenza dell’intera commissione esaminatrice e
valuterà, attraverso le varie discipline di studio, la maturazione globale dell’alunno. La durata del
colloquio sarà compresa, di norma, tra i 20 e i 30 minuti e comporterà anche l’accertamento delle
competenze riguardanti tutte le discipline di studio.

Date e orari delle prove scritte e del colloquio d’esame
verranno comunicati direttamente ai candidati
ed esposte all’albo delle singole scuole

INIZIATIVE DI FINE ANNO
PLESSO DATA

INFANZIA

Attimis

Campeglio

ORA

16 maggio

10.30

30 maggio

10.00

7 giugno

16.00

4 e 5 giugno

10.30

24 maggio

10.00

(se piove
mart.28)

LUOGO
Salone della scuola “Dona un libro-dona un sorriso” I bambini donano
un libro a bambini che si trovano in situazione di
disagio.
Salone della scuola “Di fiaba in fiaba…” Festa di fine anno con i genitori
e l’esperta Valvassori dell’ass. Euritmia. Seguirà
rinfresco.
Sede scol.
“GIOCAttimis” Giochi a squadre in paese, cerimonia
e vie del paese di chiusura Olimpiadi e cena con le famiglie.
Salone della scuola e “Scuola aperta”
per i genitori e i bambini nuovi
giardino
iscritti.
Giardino scuola “Giardino in festa ” Raccontiamo un anno fra canti
danze e giochi insieme…

10 giugno

16.15

Sede scol.

30 maggio

10.30

Sede scol.- spazi
esterni

4 giugno

10.30

Sede scol.

7 giugno

16.00

Sede scol.
e vie del paese

17-18-19
maggio

Dalle
11.00 del
venerdì al
tramonto
di
domenica

12 giugno

10.00

31 maggio
In caso di
pioggia 7
giugno

9.00

12 giugno

12.15

Povoletto

Attimis

PRIMARIA

Faedis

SEC.1°grado

SEC.1°grado

Povoletto

10-12
giugno

Faedis

10 giugno

15.30

11 giugno

Povoletto

5 giugno

Sede scol.

per i genitori e i bambini nuovi

“Festa dello Sport”Giochi e percorsi motori a circuito
per bambini e genitori con le famiglie i delegati CONI,
la collaborazione degli Alpini per il pranzo!
“Scuola aperta" Incontro con i bambini nuovi iscritti
per l'a.s. 2019/20.
“GIOCAttimis” Giochi a squadre in paese, cerimonia di
chiusura Olimpiadi e cena con le famiglie.
“Orto in festa” Inaugurazione del giardino/orto
scolastico con tante attività, laboratori ed eventi in
collaborazione con il Comune e le associazioni del
territorio. Apertura della mostra del libro e mercatino
dei bambini.
“Andiam, andiam, andiamo a passeggiar!” festa di
fine anno con pic-nic sulle rive del Grivò.

Sede scol. e
Torrente Grivò
Sede scol.
Giardino scuola

“Arte insieme” Festa finale con canti e giochi.
Mostra degli elaborati grafico-pittorici dei bambini.

Giardino scuola

“Pic – nic in giardino” Momento conviviale da
“assaporare” insieme.

Forni di Sopra

“Sport e ambiente” - 1^ A e B

Sede scolastica

“Mi prendo cura di…” Conclusione del progetto. Sono
invitati i genitori - 2 B

Porzus
16.00

“Scuola aperta”
iscritti.

Aula magna

“La storia che ci riguarda” - 3 A e B
Premiazioni concorso internazionale “Un Poster per la
Pace” del LIONS CLUB – classi 2C e 2D

