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                           CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/18 
Le attività didattiche sono iniziate il giorno 11 settembre, con 1 giorni di anticipo rispetto al 

calendario regionale, e termineranno il giorno 30 giugno 2019 per la scuola dell’infanzia, il 7 

giugno 2019 per la scuola primaria e per il tempo normale della SS1G e l’8 giugno per il 

tempo prolungato della SS1G. 
 
Festività nazionali fissate dalla normativa statale (Ordinanza Ministeriale Prot. n. 0000573 - 

14/07/2018), festività fissate dalla Regione Campania e recupero giorno di anticipo: 
 

 1 novembre (Tutti i Santi) 

 Dal 2 al 3 novembre 2018 (commemorazione dei defunti) 

 7 dicembre recupero* 

 8 dicembre (Immacolata Concezione) 

 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano) 1 gennaio (Capodanno) 

 6 gennaio (Epifania) 

 21 e 22 aprile (domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo)  

 Il 4, 5 e 6 Marzo 2019, lunedì, martedì e mercoledì Carnevale; 

 25 aprile (Festa della Liberazione) 

 1 maggio (Festa del lavoro)  

 Festa del Santo Patrono 

 2 giugno (Festa della Repubblica) 
 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti 

sospensioni delle attività didattiche: 
 
 

 Le vacanze natalizie si svolgono dal 24 al 6 gennaio 2019; 
 

 Le vacanze pasquali si svolgono dal 18 aprile al 24 aprile 2019;  
 
Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 
 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 
 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle 

foibe;  

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in 

ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana. 
 
*Recupero del giorno di anticipo lezione, come da Delibera del Collegio dei docenti n°7 

del 7 settembre 2018 e approvato dal Consiglio d’Istituto del 18 ottobre 2018 con delibera 

n°8: 7 dicembre 2018 
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            INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA o CON RAPPRESENTANTI, ECC… 
 

NOVEMBRE 2018 
 

Martedì 6/11/18  
Ore 16.40 – ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia della SS1G, SP e SI presso il PLESSO ROMEO. Illustrazione 

della programmazione di classe. Firma del patto di corresponsabilità  

 

Mercoledì 7/11/18  
Ore 16.40-ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia della SI e SP presso il PLESSO CAMMISA. Illustrazione della 

programmazione di classe. Firma del patto di corresponsabilità. 

 

DICEMBRE 2018 
 

Da Lunedì 10/12/17 a Venerdì 14/12/17 
Consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il calendario che verrà reso noto con 
Comunicazione interna. Ciascun Consiglio avrà la presenza dei rappresentanti dei genitori. 
Segui 

 
31/01/2018 - FINE PRIMO QUADRIMESTRE 
   

Martedì 19/02/19  
Ore 16.40 - ore 18.40  

Incontro scuola-Famiglia Scuola Secondaria di 1 Grado, Scuola Primaria e scuola 
dell’infanzia presso il PLESSO ROMEO. Colloqui con le famiglie e consegna documento di 
valutazione degli alunni 

 

Mercoledì 20/02/19 
ore 16.40 - ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia della Scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia del PLESSO 
CAMMISA.   

MARZO 2019  
 

Da Lunedì 18/03/2019 a Venerdì 22/03/2019  
Consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il calendario che verrà reso noto con 
Comunicazione interna. Ciascun Consiglio avrà la presenza dei rappresentanti dei genitori.   
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APRILE 2019  
 

Martedì 09/04/19 
Ore 16.40 - ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia della Scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia del 

PLESSO CAMMISA.  
Mercoledì 10/04/19 

 

Ore 16.40 – ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia della SS1G, della scuola primaria e della scuola dell’Infanzia 
del PLESSO ROMEO.  

  
MAGGIO 2019 

 
Da Lunedì 6/05/19 a Lunedì 13/05/19  

Consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il calendario che verrà reso 
noto con Comunicazione interna. Ciascun Consiglio avrà la presenza dei 
rappresentanti dei genitori.  

 

8 giugno 2018 - FINE SECONDO QUADRIMESTRE 
 

GIUGNO 2019 
 

Giovedì 20/06/19 e venerdì 21/06/19 
Ore 10.00 – ore 12.00  
Consegna documento finale di valutazione degli alunni della scuola primaria 
Ore 12.00 – ore 14.00  
Consegna documento finale di valutazione degli alunni della SS1G  
Ore 15,00 – ore 17.00  
Colloqui con i genitori della scuola dell’Infanzia e consegna documento di 
certificazione dei traguardi raggiunti dagli alunni.  
 
 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO  
 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo 
compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2019, secondo i calendari definiti 
dalle commissioni d’esame. L’esame si articola in quattro prove scritte e una orale. Le 
prove scritte riguardano le discipline di Italiano, Matematica e Lingue straniere.  
 

Si confida nella collaborazione di tutti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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RESTA IN CONTATTO CON NOI 

Per essere sempre aggiornato su incontri, attività, ecc.. 

 

 

 
 

Al fine di rendere più fruibile le comunicazioni interne è stata creata sull’applicazione 
Telegram il canale “RomeoCammisaNews” collegato al sito ww.icromeocammisa.gov.it e 
www.romeocammisa.it  

Telegram è un'applicazione di messaggistica focalizzata su velocità e sicurezza. 

È possibile utilizzare Telegram con più dispositivi contemporaneamente — i messaggi si 
sincronizzano istantaneamente su qualsiasi smartphone, tablet o computer.  

Questa applicazione è stata creata per facilitare la lettura delle comunicazioni e delle news, 
per tutti gli altri contenuti è consigliato la visualizzazione del sito istituzionale. 

Per scaricare Telegram su smartphone o tablet, seguire la seguente procedura:  

1. Trovare sul proprio dispositivo “Play Store oppure App Store”;  

2. In “app e giochi” trovare “Telegram” la cui icona è rappresentata da un cerchio azzurro con 
all’interno un aereoplanino di carta;  

3. Dopo aver cliccato sull’icona, clicca su “installa”;  

4. Ad installazione avvenuta cliccare su “apri”, inserire il proprio numero di telefono, e 
rispondere ad alcune richieste che verranno poste;  

5. Cercare il canale RomeoCammisaNews e unirsi.  

Per qualsiasi problema riscontrato o richiesta di assistenza tecnica potete contattare i 
referenti prof. Cresci A. e Volpe A. (per la SS1°), la Prof.ssa D’ Ettore C. e Anna Brigida per 
la scuola Primaria e la prof.ssa Verde Antonella per la scuola dell’infanzia che saranno a Vs. 
disposizione 
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