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Alle famiglie dell’Istituto 

Al Personale ATA 

Ai docenti 

dell’Istituto Weiss 
 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2018/2019. 
 

Si forniscono le prime comunicazioni relative all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Calendario scolastico 

Su delibera della Giunta Regionale ( delbera n.462 dd 9/3/18) e del Consiglio di Istituto 

(delibera n.66 dd 29/6/18), il calendario scolastico per le scuole dell’Istituto è il seguente: 

 

Le lezioni avranno inizio lunedì 10/9/2018 e si concluderanno mercoledì 12/6/2019. 

 

Sono previsti inoltre i seguenti giorni di sospensione delle attività: 

1° novembre 2018 – Festa di tutti i Santi 

2 novembre 2018 – Chiusura deliberata dal Consiglio di Istituto 

Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 - Vacanze natalizie 

Dal 4 marzo al 6 marzo 2019 - Carnevale (chiusura deliberata dalla Giunta Regionale) 

Dal 7 marzo al 8 marzo Chiusura deliberata dal Consiglio d’Istituto 

Dal 18 aprile al 25 aprile 2019 - Vacanze pasquali 

26 Aprile Chiusura deliberata dal Consiglio D’Istituto 

1° maggio 2019 – Festa del lavoro 
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 ORARI DEI PLESSI DELL’I.C. TIZIANA WEISS 
 

 
Scuola infanzia LAGHI 

 

Gli alunni già iscritti osserveranno i seguenti orari: 

 

lunedì 10 settembre: ingresso ore 8.00 – 9.00, uscita alle ore 12.00 senza il pranzo. 

Da Martedi 11 settembre a mercoledi 21 settembre orario 8.00 -14.00 con il pranzo 

Gli alunni nuovi iscritti concorderanno le modalità del primo giorno di scuola con le insegnanti 

durante l’incontro informativo che si terrà presso la scuola il giorno mercoledi 5 settembre ore 16,30 

 
Ai nuovi iscritti da martedì 11 a venerdì 21 settembre verrà proposto il progetto “Accoglienza 
Inserimento” che coinvolge tutti i bambini della scuola con orario 8.00 – 14.00 con il pranzo. 

 

Dal 24 settembre orario regolare per tutti gli alunni 

 
 

SCUOLA PRIMARIA LAGHI 
Lunedi 10 settembre: classi prime 9,00 -11.30 

altre classi 8.00 -12.00 

 
mensa attiva da martedì 11 

 

da martedì 11 a venerdì 14 classi prime 8.00-13.30 con pranzo 

altre classi 8.00-16.00 

 
dal 17 settembre per tutte le classi orario normale : 8.00-16.00 

 

L’incontro informativo per le classi prime si terrà presso la scuola Laghi, il giorno mercoledì 5 

settembre alle ore 17.00. 
 

SCUOLA PRIMARIA GIOTTI 
 

Lunedi 10 settembre Classi prime ore 9.00-12.00 

altre classi 8.30 – 12.30 

 

da martedì 11 a venerdì 14 classi prime 8.30-12,30 

altre classi 8.00-13.24 

 

dal 17 settembre orario regolare per tutte le classi 8.00-13.24 

 

L’incontro informativo per le classi prime si terrà presso la scuola il giorno giovedi 6 settembre 

alle ore 17.00. 
 

Il SIS inizierà lunedì 17 settembre 
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Scuola secondaria di I grado STUPARICH 

 
Lunedi 10 settembre classi prime 8,30-11.00 

classi seconde e terze 8.00-11.00 

 

martedì 11 settembre per tutte le classi 8,00-12,00 

 

da mercoledi 12 a venerdi 14 per tutte le classi 8,00-13,00 

 

dal 17 settembre orario regolare per tutte le classi 8,00-13,50 

 
SPECIFICA ORGANIZZATIVADELLE CLASSI PRIME DEL PLESSO STUPARICH 

A.SC. 2018-19 

 

LE CLASSI PRIME A, B e C  
avranno orario a 6 ud giornaliere da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.50 

 

LA CLASSE PRIMA E 

avrà un orario a 6 ud giornaliere da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.50. 
La classe prima E svolgerà inoltre le lezioni di teoria musicale e ensemble dalle 14.10 alle 16.00 in 
una giornata da definirsi. Dalle ore 13.50 alle 14.10 gli alunni/e potranno fermarsi a scuola per 
consumare un pranzo al sacco in attesa delle lezioni pomeridiane. Con il docente di strumento si 

concorderà poi l’unità didattica relativa allo studio delle strumento, sempre in orario 

pomeridiano. 

 

LE CLASSI SECONDE A B C 
avranno un orario a 6 ud giornaliere da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.50 

 

LA CLASSE SECONDA E 
La classe II E (relativamente agli alunni della sez. strumentale) svolgerà inoltre le lezioni di teoria 
musicale ed ensemble dalle 14.10 alle 16.00 in una giornata da definirsi. Dalle ore 13.50 alle 14.10 
gli alunni/e potranno fermarsi a scuola per consumare un pranzo al sacco in attesa delle lezioni 
pomeridiane. Con il docente di strumento, si concorderà poi l’unità didattica relativa allo 

studio delle strumento, sempre in orario pomeridiano 

LE CLASSI TERZE A B C 
avranno un orario a 6 ud giornaliere da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.50 

 

LA CLASSE TERZA E 
avrà un orario a 6 ud giornaliere il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8.00 alle 13.50. 

Nella giornata del mercoledì, nella mattinata, la V e la VI ora saranno dedicate agli 
insegnamenti di teoria musicale ed ensemble. Dalle 14.10 alle 16.00 si svolgeranno le 
lezioni curricolari di educazione motoria. 
Dalle ore 13.50 alle 14.10 gli alunni/e potranno fermarsi a scuola per consumare un pranzo al 
sacco in attesa delle lezioni pomeridiane. Con il docente di strumento si concorderà poi l’unità 
didattica relativa allo studio delle strumento, sempre in orario pomeridiano 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof.ssa Tiziana Napolitano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993 
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