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Anno scolastico 2019/2020 
 

Prot. vedi segnatura      Alle famiglie degli alunni 
                 Scuola Secondaria di I grado “Simoni” 
                Istituto Comprensivo di MEDICINA 
       
OGGETTO : Calendario scolastico e incontri periodici scuola – famiglia plesso “Simoni” a.s. 2019/2020. 
 

a)  Calendario dell'anno scolastico 2019/ 2020 (deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 1 luglio  2019) 
inizio attività didattiche  il 16 settembre 2019; 

• termine attività didattiche il 6 giugno 2020; 
• festività di rilevanza nazionale: 

1 novembre 2019 (festa di tutti i Santi); 
8 dicembre 2019 (Immacolata Concezione); 
25 – 26 dicembre 2019 (Natale e S. Stefano) 
1 gennaio 2020 (Capodanno) 
6 gennaio 2020 (Epifania); 
25 aprile  2020 (anniversario della Liberazione); 
1  maggio 2020 (festa del Lavoro); 
2  giugno  2020 (festa Nazionale della Repubblica); 

• festività del Santo Patrono: 13 dicembre 2019; 
• sospensione delle lezioni nei giorni: 

2 novembre 2019 (commemorazione dei defunti); 
14 dicembre 2019 e 2 maggio 2020 (deliberati dal Consiglio d'Istituto); 
vacanze natalizie dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 inclusi; 
vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile 2020 inclusi. 

b)   Apertura Ufficio di Segreteria 
Gli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico: 
- tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
- lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (escluso i periodi di sospensione delle lezioni) 

       La Dirigente Scolastica riceve per appuntamento. 
c)  Consigli di classe con la partecipazione dei genitori rappresentanti di classe 

I Consigli di classe con la partecipazione dei genitori rappresentanti si terranno nei mesi di novembre  
2019 e marzo/aprile 2020  secondo il calendario stabilito che sarà comunicato ai genitori  eletti.              

d)  Ricevimento generale dei genitori 
    I Ricevimenti generali dei genitori si terranno: 

 Giovedì, 12 Dicembre 2019: 
 ore 14.00 – 15.30 classi  Prime; 
 ore 15.30 – 17.00 classi  Seconde; 

        ore 17.00 – 18.30 classi  Terze 

Martedì, 21 Aprile 2020: 
            ore 14.00 – 15.30 classi  Seconde; 
            ore 15.30 – 17.00 classi  Terze; 

  ore 17.00 – 18.30 classi Prime. 
 

e)  Schede di valutazione I Quadrimestre 
     Le schede di valutazione del I Quadrimestre saranno visibili on line. Seguirà comunicazione circa la data  
     di pubblicazione. 
f)  Schede di valutazione II Quadrimestre 
     Seguirà comunicazione circa la data. 
g) Regolamento d’Istituto – Regolamento disciplinare 

Si porta a conoscenza che il Regolamento d’Istituto e il Regolamento disciplinare relativi alla Scuola 
Secondaria di I grado “G.Simoni”  sono consultabili sul sito all’indirizzo www.icmedicina.edu.it   

 
Cordiali saluti. 
 

Medicina, 07.10.2019                   La DIRIGENTE SCOLASTICA   
                    Dott.ssa Loredana BILARDI 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93  
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