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Piano annuale delle attività
Trimestre
Settembre

4

Collegio dei docenti (ore 11:00-13:30)

7

Riunione per aree disciplinari - Dipartimenti (ore 9:00-10:45)

7

Collegio dei docenti (ore 11.00-13.00)

8

Collegio dei docenti (ore 9:30-12.00)

11

Collegio dei docenti (ore 9:30-12.00)

13

Inizio lezioni

Dal 13 al 25 settembre 2017 C.d.C. per ASL
Riunione Commissioni RAV-PTOF-GLHI

**********dal 13 al 26 settembre presentazione progetti POF-PTOF a.s. 2017-18 con allegato tecnico e candidature
Funzioni strumentali.
da lunedì 25 settembre 2017 orario definitivo
28
29

Collegio dei Docenti ratifica POF per C.d.I. e nomina Funzioni strumentali
Prima bozza revisione PTOF
SANIFICAZIONE

Settimana dal 13 al 25 settembre incontri metodologia di studio prime classi- prove di ingresso classi iniziali e
intermedie
Ottobre
Dal 16 ottobre saranno avviati i progetti già consolidati in sede di dipartimenti (Colloqui fiorentini, Certamina,
Olimpiadi di matematica, laboratorio teatrale, Rimun, certificazioni lingue europee, corsi per l’accesso alle lauree
programmate).
N.B: a seguire saranno chiamate le componenti dei Genitori e degli Studenti per opportuni pareri( d.p.r275/99).
Si ricorda, inoltre, ai Docenti che la materia è oggetto di delibera del C.d. I e, per gli emolumenti, oggetto della
contrattazione integrativa d’Istituto, nonché del parere di conformità dei Revisori del MEF e del MIUR.
16

Collegio dei Docenti Piano Triennale dell’Offerta formativa (ore 15.00-18:00), a seguire C.d.I.

16

Colloqui mattutini ( 1^ e 3^ settimana )

16

Apertura pomeridiana per attività extracurriculari

9 - 13
Consigli di classe (profilo della classe; interventi a sostegno del successo formativo; eventuale PDP
calendarizzazione delle visite guidate e individuazione della meta del viaggio di istruzione su progetto didattico).
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*** da definire in sede di C.d.I. entro il 31 ottobre Elezioni OO.CC. a livello di Istituzione scolastica
.

20 ottobre 2017
Dipartimenti

Termine ultimo per la presentazione della programmazione così come condivisa in sede di

Novembre
6

Riunione Coordinatori dei Dipartimenti per la rilevazione di dati ed azioni a
supporto della didattica curricolare (ore 15:00-16:00).
Commissione Inclusività GLHI (ore 15:00-16:00).
Commissione RAV-PdM (ore 15:00-16:00).

8- 16

Consigli di Classe a componente allargata.

*** USR elezioni per il rinnovo degli OO.CC. della scuola a scadenza triennale.
Dicembre
11-13-15

Ricevimento collegiale delle famiglie per aree disciplinari aggregate( ore 15:30-19:00)
▪ Italiano, Latino, Greco, Storia, Geografia, Ed. fisica
▪ Storia, Filosofia, Inglese, Religione
▪ Storia dell’arte, Matematica, Fisica, Scienze

22 dicembre 2017 fine trimestre

Pentamestre
Gennaio
4

Termine ultimo inserimento voti

(dal 8-13 gennaio 2018 sospensione ricevimenti mattutini)
8-16

Scrutini prima frazione

17

Consegna pagelle prima frazione

Entro il 13 gennaio 2018 verrà predisposto il quadro sinottico degli interventi strutturati a sostegno del successo
formativo
17
24

Riunione dei Coordinatori per validazione piano recuperi e della Commissione RAV-PdM(15:0016:30)
Collegio dei Docenti( 15:00-17:00)
Verifica apprendimenti; nomina commissari interni esame di stato; verifica RAV/PTOF
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Febbraio

5-13

Consigli di classe a componente allargata( prima parte per soli docenti).

26- 27-28-1 marzo

Accertamento apprendimenti frazione intermedia ( prove recupero insufficienze primo
trimestre)

Marzo
5

pagellini on line

5 - 17

Settimane deputate ai viaggi di istruzione e complementari di scienze motorie

15 Marzo termine ultimo per comunicare alle famiglie il ritiro dalle lezioni in caso di gravi insufficienze

12-14-16

30

Ricevimento collegiale delle famiglie per aree disciplinari aggregate( ore 15:30-19:00)
▪ Italiano, Latino, Greco, Storia, Geografia, Ed. fisica
▪ Storia, Filosofia, Inglese, Religione
▪ Storia dell’arte, Matematica, Fisica, Scienze

Collegio dei Docenti per analizzare i dati monitorati con eventuali fattori di
criticità nella pratica d’insegnamento e per le operazioni connesse agli
scrutini finali(15.00 -17.00).
Maggio

3 -11
8

Consigli di classe a componente allargata adozioni libri di testo, proposte di
sperimentazione/innovazione didattica o flessibilità.
Termine ultimo per le Assemblee di classe e di istituto

15

Collegio dei Docenti: adozione libri di testo, modalità di svolgimento degli scrutini
finali (15.00-18.00).

20

Sospensione colloqui Famiglie

Giugno

8

Termine delle lezioni

5-8

Scrutini finali Terze Liceo (pubblicazione quadri terze 9 Giugno)

9-14

Scrutini finali classi intermedie

15

* Collegio Finale ore 16:00-17:30

17

Pubblicazione all’albo d’Istituto esiti finali
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Orario delle lezioni:

dal lunedì al venerdì
I ora 8.10 / 9.10
II ora 9.10 / 10.10
III ora 10.10 / 11.05
intervallo 11.05 / 11.20
IV ora 11.20 / 12.20
V ora 12.20 / 13.15
VI ora 13.15 / 14.10

sabato
I ora 8.10 / 9.10
II ora 9.10 / 10:10
III ora 10.10 / 11.00 (uscita classi biennio-triennio)

Il sabato dalle ore 11:10 alle ore 13:00, a partire dalla terza settimana di ottobre, vi saranno attività di
potenziamento/recupero/ progetti di innovazione.

□ Il D. S. si riserva la convocazione di ulteriori Collegi docenti e Consigli di classe resi necessari da esigenze
amministrative ed organizzative ed eventuali variazioni nella calendarizzazione, nel rispetto delle norme contrattuali
di categoria.
□ I colloqui mattutini con le famiglie saranno cadenzati come da linee - guida del PTOF a settimane alterne, a partire
dal 16 ottobre 2017.
□ Le date delle assemblee di Istituto e di classe terranno conto delle esigenze dei singoli Consigli di classe.
□ Parte integrante del Piano delle attività la calendarizzazione degli incontri a cura delle commissioni identificate in
sede di C.d. Docenti.
Calendario scolastico Nazionale :
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
1'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il l ° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il l" maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
VACANZE DI NATALE: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
VACANZE DI PASQUA: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
( sospensione attività: 9 dicembre 2017-30 aprile 2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria URSO

Dirigente
scolastico
Maria Urso

Firmato digitalmente
da Dirigente
scolastico Maria Urso
Data: 2017.09.28
08:16:23 +01'00'
4

PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNUALI 2017/2018

Liceo Classico statale “Dante Alighieri”

