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Circ. n. 8

ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
Alle Famiglie degli alunni dell’I.C. Dante Alighieri
(da far scrivere sul libretto che la circolare
è sul sito dell’Istituto)
COMUNICAZIONI UTILI ALLE FAMIGLIE

1. Calendario scolastico

Data
12 settembre 2019
1 novembre 2019
dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020
dal 24 al 26 febbraio 2020
dal 9 al 14 aprile 2020
1 maggio 2020
1 giugno 2020
2 giugno 2020
5 giugno 2020
10 giugno 2020
30 giugno 2020

Note
Inizio delle lezioni per tutti gli ordini di scuola
Festa nazionale
Vacanze di Natale
Chiusura deliberata dalla Regione
Vacanze di Pasqua
Festa nazionale
Chiusura deliberata dalla Regione
Festa nazionale
Termine delle lezioni per la scuola secondaria
Termine delle lezioni per la scuola primaria
Termine delle lezioni per la scuola infanzia

Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri
· primo quadrimestre: da settembre 2019 al 31 gennaio 2020
· secondo quadrimestre: dal 01 febbraio 2020 a giugno 2020
2. Le assemblee per eleggere i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (Scuola
Secondaria) si terranno il giorno mercoledì 2 ottobre ’19 con il seguente orario
(seguirà convocazione): incontro con il Coordinatore alle ore 17.00 e votazioni dalle
17.30 alle 19.30.
3. Le assemblee per eleggere i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione
(scuola dell’infanzia) e di interclasse (Scuola Primaria) si terranno martedì 1 ottobre
2019 con il seguente orario (seguirà convocazione): assemblea di classe con gli
insegnanti alle ore 16.00 e votazioni dalle 17.00 alle 19.00
Gli insegnanti della Scuola dell’infanzia riceveranno i genitori, dalle ore 16.00 alle 18.00,
nelle seguenti giornate: 24/09 (solo nuovi iscritti) – 10/12 – 18/2 - 5/5 (solo per i “grandi”).
Gli insegnanti della Scuola Primaria riceveranno i genitori, dalle ore 16.00 alle 18.00, nelle
seguenti giornate: 1/10 (dalle 17 alle 19)–5/11–10/12–14/1–11/2 (consegna schede di
valutazione: 16.30 - 18.30)-17/3–7/4–12/5 – 22/6 (consegna schede di valutazione: 16.30 - 18.30 )
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Per la scuola secondaria i docenti che hanno molte classi, per limitare le file di attesa,
riceveranno in due pomeriggi. Seguirà indicazione dell’abbinamento tra sezione e pomeriggio di
ricevimento.
I docenti della Scuola Secondaria riceveranno dalle 17.00 alle 19.00 nelle seguenti giornate:
DATA
DISCIPLINE
Martedì 12 novembre
lettere – 2^ lingua – musica – ed. fisica religione
Mercoledì 13 novembre
Matematica – tecnica – ed. fisica – arte – 2^
lingua
Giovedì 14 novembre
1^ lingua – arte – religione - musica
Martedì 17 marzo
1^ lingua – arte – religione - musica
Mercoledì 18 marzo
lettere – 2^ lingua – musica – ed. fisica religione
Giovedì 19 marzo
Matematica – tecnica – ed. fisica – arte – 2^
lingua
4. E’ opportuno che la scuola disponga sempre di un recapito telefonico delle famiglie
per comunicazioni urgenti. I genitori provvederanno a segnalare le eventuali variazioni
dei dati in possesso della scuola.
5. In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola, le famiglie devono farne richiesta
tramite libretto scolastico. Dato che gli alunni sono minorenni, i genitori o gli adulti
autorizzati/delegati preleveranno direttamente e personalmente i minori.
6. Le famiglie sono pregate di controllare sistematicamente il libretto scolastico ed il
registro elettronico; inoltre:
- gli eventuali ritardi devono essere giustificati il giorno dopo;
- le assenze devono essere giustificate al rientro a scuola;
Si invitano le Famiglie a segnalare in Segreteria eventuali assenze per malattie infettive.
7. La Segreteria riceve il lunedì dalle ore 14.30 alle 15.30, martedì, mercoledì e il giovedì
mattina dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (tranne nelle giornate di sospensione dell’attività
didattica). Si comunica che la scuola sarà sempre chiusa il sabato.
La segreteria rimarrà chiusa nelle seguenti giornate:
il 24/12/2019; 31/12/2019 e 01/06/2020.
Il vicario e il dirigente scolastico ricevono presso la Scuola Dante su appuntamento.
Numeri telefonici
Scuola secondaria 1° grado Dante: 040362604 o 040364655 – fax 040364625 – Scuola
primaria Padoa: 040368959
Scuola primaria Sauro: 040306431
Scuola infanzia Spaccini: 040306589
E-mail: tsic80800l@istruzione.it- PEC: scuola@pec.dante.trieste.it
sito web http://www.dante.trieste.gov.it/
Si informano le famiglie che tutti i versamenti a favore dell’Istituto vanno effettuati sul
conto corrente bancario:
IBAN IT15M0103002231000001904403
intestato a “I.C. Dante Alighieri – Via Giustiniano,7 – 34133 Trieste”
Si fa presente che i versamenti a favore della nostra scuola fatti direttamente presso
il nostro istituto cassiere: Monte dei Paschi di Siena, Via del Lavatoio 1 non sono gravati da
spese bancarie.
Trieste, 5 settembre 2019

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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