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Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019 

Annualità 2018-2019 
 

Allegato al paragrafo 6.2 
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● Calendario Scolastico 2018/2019 
 

inizio lezioni 12 settembre 2018 (mercoledì) 

sospensione 
lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le domeniche 

1 novembre 2018, Ognissanti (giovedì) 

12 novembre 2018 Autonoma sospensione (lunedì) 

13 novembre 2018, S. Patrono (martedì) 

8 dicembre 2018, Immacolata Concezione (sabato) 

22 dicembre 2018 Autonoma sospensione (sabato) 

dal 24 dicembre 2018 (lunedì) al 6 gennaio 2019 (domenica), vacanze natalizie 

4 e 5 marzo 2019 Carnevale (lunedì e martedì precedenti l’avvio del periodo quaresimale) 

dal 18 al 23 aprile 2019, vacanze pasquali (giovedì, venerdì e sabato precedenti la 
domenica di Pasqua e martedì successivo al lunedì dell’Angelo) 

24 aprile 2019 Autonoma sospensione (mercoledì) 

25 aprile 2019, anniversario della Liberazione (giovedì) 

1 maggio, Festa del lavoro (mercoledì) 

2 giugno, Festa nazionale della Repubblica (domenica) 

Termine 1° 
quadrimestre 

19 gennaio 2019 (sabato) 

Termine delle 
lezioni 

8 giugno (sabato) 

Termine attività 
didattiche 

30 Giugno (sabato) 

 

 

● Orario Scolastico 2018/2019 
 

1^ ora 7,56 (1^ campana 7,53) 8,53 

2^ ora 8,53 9,49 

1° intervallo 9,49 9,57 

3^ ora 9,57 10,53 

4^ ora 10,53 11,50 

2° intervallo 11,50 11,58 

5^ ora 11,58 12,55 

6^ ora (*) 12,55 13,55 
(*) Solo per le classi del triennio del Liceo Classico per un giorno alla settimana 

 
Nota 1 - “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi”. (ore 7,51) (CCNL 
29/11/2007, art. 29 c. 5) 

Nota 2 - Per ragioni di sicurezza non è consentito agli allievi di salire in aula prima del suono della prima campana 
(7,53). 

 

● Orari di apertura della scuola e della segreteria 

Orario di apertura della scuola 
Lunedì, giovedì, sabato: dalle 7.30 al termine delle lezioni mattutine 
Martedì, mercoledì, venerdì: dalle 7.30 alle 17.00 
 

Orario di apertura della Segreteria 
dal Lunedì al Sabato in sede   ore 9.45 – 12.00; 
Mercoledì e Venerdì in sede   anche il pomeriggio dalle ore 14.30 – 16.30. 

per gli  alunni: 
dal lunedì al sabato     durante i due intervalli e dalle 13.45 alle 14.00  
NB:  gli alunni in sede staccata consegnano i documenti per la segreteria al collaboratore scolastico 

della sede staccata dal lunedì al sabato 7.30 – 8.30 
 
per i docenti:      dalle 7.30 alle 8.00 e negli orari di apertura al pubblico 

 

● Orari di ricevimento 

- Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento 
- Il DSGA riceve: dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 10.45 alle 11.30 
- L’orario di ricevimento dei docenti è pubblicato sul sito dell’istituto. Il colloqui settimanali vanno prenotati 

tramite registro elettronico. 


