
 

I.I.S. “ BRUNO-FRANCHETTI” 
    

CALENDARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO 
A.S. 2018/2019 

 
Inizio lezioni:    12 Settembre 2018 
 
Termine lezioni:   8 Giugno  2018  
 

Orario delle lezioni;  

Per quanto riguarda la durata e l’orario delle lezioni a.s. 2018/19, con Delibera del Consiglio di Istituto si 
è già provveduto ad approvare la seguente scansione oraria: 
 

IIS “BRUNO.FRANCHETTI” 

I ora 8.05 – 9.05 

II ora 9.05 – 9.55 

1° INTERVALLO 9.55 – 10.10 

III ora 10.10 – 11.05 

IV ora 11.05 – 12.00 

2° INTERVALLO 12.00 – 12.10 

V ora 12.10 – 13.05 

VI ora  13.05 - 14.05 

 

Attività di accoglienza classi prime:  
 
Per l’accoglienza delle classi prime, come nel 2018/2019, si stanno predisponendo delle attività da 
attuare nella fase di apertura dell’anno scolastico. Tra queste, l’uscita presso il Campo di Atletica di San 
Giuliano.  
Sono previste, dunque, 7 uscite per le 14 classi dell’Istituto, nella seconda e terza settimana di 
settembre. 
 
Family Run: Sabato 27 ottobre 2018 Porta Blu ore 8.30 ritrovo - adesione della scuola all’attività; 
adesione dei singoli consigli di classe con l’individuazione di un docente accompagnatore    
 
 
Reyer School Cup 2019: adesione all’attività; eventuale partecipazione alle finali. 
 
Prove comuni d’ingresso classi prime: italiano, matematica, inglese, scienze naturali 
 
Prova comune di Italiano e di seconda materia classi ultimo anno per simulazione esame di stato; 
 
Prove comuni al termine del secondo anno: italiano, matematica, inglese, scienze naturali, fisica, latino-
greco. 
 
 
 



 
Soggiorno linguistico all’estero di una settimana:  
dal 02-03 febbraio 2019 al 10-11 febbraio 2019 per Francia, Spagna, Germania/Austria, Regno 
Unito/Malta/Irlanda 
31 agosto-1 settembre al 7-8 settembre 2019 per Regno Unito/Malta/Irlanda 
 

NOVITA’ A.S. 2018-19: 
PROVE INVALSI OBBLIGATORIE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE: 
PERIODO 1-18 APRILE 2019: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 
 
Inizio esami di Stato : lunedì  17 giugno 2019 (OM 24 agosto 2018) – riunione preliminare lunedì 17 
giugno 2019; prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019 

 
Suddivisione anno scolastico 

 
IIS BRUNO-FRANCHETTI 

PRIMO PERIODO Dal 12 settembre 2018 al 22 dicembre 2018 
SECONDO PERIODO  Dal 7 gennaio 2019 al giorno 8 giugno 2019 

      
Attività di recupero   

PRIMO PERIODO  
prove accertamento avvenuto recupero (su 
delibera del dipartimento può essere anticipata 
tale data) 

entro 27 aprile 2019 

  
SECONDO PERIODO  
prove di recupero per studenti con giudizio 
sospeso e scrutini finali  

dal 27 agosto al 31 agosto 2019 (martedì – 
sabato) 

 
Sospensione attività didattica 

Festività obbligatorie:  
tutte le domeniche 
il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
il 25 dicembre, Natale 
il 26 dicembre, Santo Stefano 
il 1° gennaio, Capodanno 
il 6 gennaio, Epifania 
il lunedì dopo Pasqua 
il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
il 1° maggio, festa del Lavoro 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
la festa del Santo Patrono 
 
Sospensione obbligatoria delle lezioni 
2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi) 
dal 24 dicembre 2018 al  6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) 
dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) - La Regione del Veneto ripropone a tutte le 
scuole del territorio la terza edizione delle “Giornate dello sport”, dal 7 al 9 marzo 2019. 
dal 18 al 25 aprile 2019  (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) 
   



 

 

Elezioni    
Elezioni rappresentanti Genitori Consiglio di 
Classe 

22 ottobre 2018 lunedì  

Elezioni rappresentanti Genitori Organo di 
Garanzia 

22 ottobre 2018  

Elezioni rappresentanti Studenti Consiglio di 
Classe 

22 ottobre 2018  

Elezioni rappresentanti Studenti Organo di 
Garanzia 

22 ottobre 2018  

Elezioni rappresentanti Consulta Studentesca 22 ottobre 2018  
Elezioni rappresentanti Studenti Consiglio di 
Istituto 

22 ottobre 2018  

 
 
Scadenze    

 
Consegna programmazione educativo-didattico del docente a.s. 2018/2019: entro e non oltre 27 
Ottobre 2018 su file nel Registro elettronico  

Consegna programmazione educativo-didattico alunni stranieri e DSA e alunni con disabilità a.s. 
2017/2018: entro 31 Ottobre 2018 
 
Presentazione candidatura Funzioni Strumentali al P.O.F. :  entro 29 settembre 2018 (con relativo 
progetto) 
 
Presentazione progetti educativi-didattici del Consiglio di classe a.s. 2018/2019: entro 27 ottobre 2018 
a cura del Coordinatore del Consiglio di classe 
 
Presentazione piano di lavoro dei responsabili di settore :  entro 29 settembre 2018 con indicazione 
delle attività programmate e degli impegni orari per le stesse (suddiviso per periodi Settembre  Dicembre 
e Gennaio  termine a.s.)  
 
 

Coordinamento Materia (7 ore) 

IIS BRUNO-FRANCHETTI 

13 settembre 2018 (3 ore) – 24 ottobre 2018 (2 ore) 
16 aprile 2018 (2 ore) 

  
 Formazione - PdM - sicurezza (18 ore) 

 

Calendario da definire  
 

 
Collegio docenti (15 ore) 

 
 01/09/18 2 ore 
 02/10/18 2 ore 
 06/11/18 2 ore 
 07/03/19* 2 ore 
 09/04/19 2 ore 



 16/05/19 3 ore 
Venerdì-Sabato  (se scrutini 
conclusi; in alternativa, 
Martedì 19/06). 

14-15/06/19 2 ore 

*Potrà essere anticipato tra fine dicembre e febbraio in relazione alla scadenza delle domande 
d’iscrizione 
 

Prove Invalsi 2018 
 

Ipotesi 4 al 30 marzo 2019 (rettificato il 31/08) – Prove nazionali  
 
 

Consigli di Classe 
 

IIS Bruno-Franchetti 
Entro prima settimana di ottobre Riunione di presentazione dei CdC  classi del 

primo anno; programmazione e delibera 
progetti con genitori ultimi 15 minuti 

Entro 20 ottobre Soli docenti; programmazione con delibera 
progetti 

Dal 12 novembre Ultimi 30 minuti: tutte le componenti. 
Dal 11 marzo 2019 Ultimi 30 minuti: tutte le componenti. 
Dal 06 maggio 2019 Ultimi 30 minuti: tutte le componenti. 
Dal 3 al 8 giugno 2019* da confermare Consigli di classe ultimo anno analisi 

valutazione degli apprendimenti 
 
I PERIODI INDICATI SONO ORIENTATIVI; PER ESIGENZE DI SERVIZIO POTRANNO ESSERE MODIFICATI 
PREVIA COMUNICAZIONE 5 GIORNI PRIMA. ALLE DATE CALENDARIZZATE VANNO AGGIUNTI, SEMPRE 
NEL LIMITE DELLE 40 ORE ANNUE, I CONSIGLI DI CLASSE PER LE INDICAZIONI SUI FARMACI SALVAVITA 
E I CONSIGLI DI CLASSE PER L’INCONTRO CON GLI ESPERTI/OPERATORI/SPECIALISTI CHE SEGUONO GLI 
STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). DETTI INCONTRI SARANNO CALENDARIZZATI IN 
RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA’ DEGLI ESPERTI/OPERATORI/SPECIALISTI. 

 
 Scrutini 

IIS Bruno-Franchetti 

PRIMO QUADRIMESTRE Dal 07 gennaio 2019 
SECONDO QUADRIMESTRE Dal 07 giugno  2019 

 
   

Individuazione degli studenti in difficoltà nel I e nel II quadrimestre 
 

BRUNO-FRANCHETTI 
Individuazione degli studenti in difficoltà durante i consigli di Ottobre/novembre 2018 e marzo-
maggio 2019 

      
      Ricevimento settimanale genitori su appuntamento; 

IIS BRUNO-FRANCHETTI 

PRIMO QUADRIMESTRE Dal 1 ottobre 2018 al 15 dicembre 2018 
SECONDO QUADRIMESTRE Dal 21 gennaio al 25 maggio 2019 

  
Per quanto riguarda i ricevimenti il Dirigente Scolastico informa che il Consiglio di Istituto ha deliberato 
la seguente modalità: i docenti, per andare incontro alle esigenze dei genitori, riceveranno, in accordo 



con i singoli genitori impossibilitati a venire durante l’ora settimanale fissata, prima dell'inizio delle 
lezioni, alla fine del loro orario di lavoro, nell'intervallo, nelle ore buche; prima, dopo o nelle pause di 
qualsiasi loro attività pomeridiana oltre che nell'ora settimanale fissata. I colloqui verranno sempre 
fissati tramite registro elettronico. I Colloqui potranno essere fissati dal docente su richiesta della 
famiglia in qualsiasi pomeriggio di apertura della scuola. Durante le assenze è necessario cancellare i 
colloqui dal registro elettronico.  
       
Comitato di valutazione 

 
Da calendarizzare entro il 30 giugno o nella prima decade di luglio per la valutazione del superamento 
del periodo di prova 
 

Esami di idoneità, esami integrativi ed esami preliminari, mobilità internazionale 
 

Eventuali studenti esterni per l'esame di stato: nella seconda metà di maggio 2019; esami di idoneità ed 
esami integrativi: domanda entro il 30 giugno 2019; calendario: nella settimana dal 27 al 31 agosto 
2019. 
Colloquio degli studenti che rientrano dall’estero: dal 27 al 31 agosto 2019 
Alle riunioni collegiali sopraindicate potranno aggiungersene altre straordinarie, qualora necessario, su 
richiesta delle varie componenti.                                                                      

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Roberto GAUDIO 

 


