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Il Preside 
 

CSM 36 del 11-03-2018 - Calendario di primavera 2018 - appuntamenti importanti  

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 36 

Bologna, 11  Marzo 2018 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, tutte le classi  

CALENDARIO DI PRIMAVERA 
Principali appuntamenti da Marzo a Giugno 2018 

Cari Docenti,  Gentili Famiglie, 

considerate alcune variazioni rispetto a quanto comunicato nel calendario sintetico di inizio anno (distribuito 

durante le riunioni dei genitori), vengono di seguito indicati gli appuntamenti principali di questi mesi che ci 

attendono. Per ogni singola iniziativa seguirà una circolare dettagliata. 

Per le classi terze si aggiungeranno le varie scadenze relative alla prova INVALSI e al percorso di preparazione 

all’Esame di Stato, che verranno comunicate con apposite circolari. 

Mese di MARZO 2018 

- SABATO 17 MARZO: per tutte le classi consegna delle pagelle del 2^ Trim.  e colloqui generali docenti-genitori 

- LUNEDI’ 19 MARZO: entrata in vigore dei nuovi orari di uscita e inizio delle attività pomerid.  del 3^ trimestre 

- MERCOLEDI’ 21 MARZO: interra giornata di ritiro delle classi seconde presso l’Abbazia di Monteveglio (BO) - 

indicativamente fino alle 16:30 

- GIOVEDI’ 22 MARZO: assemblea conclusiva affettività (genitori classi seconde) ANNULLATA 

- LUNEDI’ 26 MARZO: ritiro delle classi 1^A e 1^B presso la parrocchia di S. Giovanni a Trebbo (BO)   

18:00 incontro di formazione genitori 

- MARTEDI’ 27 MARZO: ritiro delle classi 1^C e 1^D presso la parrocchia di S. Giovanni a Trebbo (BO) 

- MARTEDI’ 27 MARZO: ultimo giorno di lezione prima delle vacanze Pasquali 
Per le classi che non sono in ritiro: uscita alle ore 13,30 con possibilità di mensa; Studio e attività pom. sospese 

Da MERCOLEDI’ 28 MARZO a MARTEDI’ 3 APRILE (compresi): VACANZE PASQUALI  

Mese di APRILE 2018 

- Da MERCOLEDI’ 4 a LUNEDI’ 9 APRILE: classi terze - Prove Invalsi 

- MERCOLEDI’ 4 APRILE:  17:30 assemblea conclusiva affettività (genitori 2^ A-B-C); a seguire “serata genitori” 

- GIOVEDI’ 5 APRILE: “serata genitori” classi prime 

- LUNEDI’ 9 APRILE: 17:30 assemblea genitori classi terze sull’ESAME DI STATO; a seguire “serata genitori” 

- SABATO 14 APRILE: in mattinata, orientamento classi seconde per la scelta della scuola superiore 

- MARTEDI’ 24 APRILE: gita delle classi prime e seconde;    RITIRO delle classi terze a Palazzolo 

- MERCOLEDI’ 25 APRILE: FESTA DELLA LIBERAZIONE (lezioni sospese) 

- LUNEDI’ 30 APRILE: VACANZA (lezioni sospese) 

Mese di MAGGIO 2018 

- MARTEDI’ 1 MAGGIO: FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE (lezioni sospese) 

- GIOVEDI’ 3  e  VENERDI’ 4 MAGGIO: gita delle classi terze nelle Marche 

- VENERDI’ 11 MAGGIO: ultimo giorno di colloqui INDIVIDUALI tra scuole e famiglia 

- VENERDI’ 25 MAGGIO: ultimo giorno di studio e attività pomeridiane  

- DA LUNEDI’ 28 MAGGIO A FINE SCUOLA: uscita per tutti alle 13.30 (disponibile servizio mensa) 



Mese di GIUGNO 2018 

- GIOVEDI’ 7 GIUGNO: Festa della scuola e conclusione anno scolastico 

- LUNEDI’ 11 GIUGNO: consegna delle pagelle ed esposizione tabelloni 

- MARTEDI’ 12 GIUGNO: esame di terza media – prova scritta di italiano 

- MERCOLEDI’ 13 GIUGNO: esame di terza media – prova scritta di lingue 

- GIOVEDI’ 14 GIUGNO: esame di terza media – prova scritta di matematica 

- da LUNEDI’ 18 GIUGNO: inizio delle prove orali 

- entro il 30 GIUGNO: conclusione degli esami e esposizione dei risultati 

viste le formalità che vanno compiute al termine degli Esami al fine di perfezionare l’iscrizione alle 
scuole superiori, si suggerisce alle famiglie di non prendere impegni e rimanere disponibili almeno fino 
al 6 luglio 2018. 

 

 
 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 


