PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ – A. S. 2017/2018
Data/scadenza/periodo/ora
1 settembre 2017

Attività
Collegio docenti

h 9.00 – 11.00
2 ► 8 settembre 2017

11 settembre 2017
h 8.30-10.30
11 settembre 2017
h 10.30-12.30

Prove sospensione giudizio/integrative/idoneità e
scrutini
Riunioni Dipartimenti di Area e Disciplinari –
Programmazione
Riunioni Interdipartimentali – Programmazione
Prove comuni
multidisciplinari o interdisciplinari

12 settembre 2017

Collegio docenti

h 9.30-12.30
13 settembre 2017

Inizio lezioni

28 settembre 2017

Collegio docenti

h 15-18
2 ► 5 ottobre 2017

Consigli di classe componente docente:
programmazione

Entro l’ 11 ottobre 2017

Consegna Programmazione Dipartimenti

ottobre ► dicembre 2017

Sportello didattico biennio/triennio per tutte le
discipline

ottobre ► dicembre 2017

Corsi di sostegno per alunni delle classi iniziali,
per il rafforzamento/recupero degli elementi di
base della grammatica italiana e delle competenze
matematiche

Ottobre ►dicembre 2017

GLH operativi

Entro il 14 ottobre 2017

Consegna Programmazione individuale e di classe

17 ottobre 2017

Collegio docenti

h 15-18
18 ottobre 2017 ultima ora di lezione

18 ottobre 2017

Assemblee di classe: Elezioni rappresentanti
studenti C. di Classe - Organo di GaranziaConsiglio d'Istituto - Eventuali elezioni suppletive
Consulta Provinciale
Assemblee genitori presiedute dal Coordinatore

h 16-17
18 ottobre 2017
h 17-19

Elezioni rappresentanti genitori C. di Classe –
Organo di Garanzia.

novembre

Scienze motorie: primo rilievo

6-7-8- 9 novembre 2017

Consigli di classe con rappresentanti
studenti/genitori eletti

Entro il 25 novembre 2017

Entro novembre 2017

Registrazione voti nel Portale informatico su
andamento didattico metà quadrimestre
Consegna PEI - GLI

Novembre 2017

Viaggi di istruzione e soggiorni/studio per le classi
finali

29 novembre 2017

Riunioni Dipartimenti di Area e Disciplinari –
verifica allineamento programmazioni

h 15-17
Dicembre 2017►Gennaio 2018

Aula-studio per studenti del biennio che hanno
evidenziato carenze formative, con supporto dei
docenti delle discipline con il maggior numero di
insufficienze.

12 dicembre 2017

Prove comuni Interdisciplinari/multidisciplinari:
matematica secondo anno classico e linguistico;
matematica e fisica terzo e quarto anno classico e
linguistico

14 dicembre 2017

Prove comuni Interdisciplinari/multidisciplinari:
storia dell’arte terzo e quarto anno classico e

linguistico
.16 dicembre 2017

Prove comuni Interdisciplinari/multidisciplinari:
latino e greco secondo, terzo e quarto anno
classico

12-13-14 dicembre 2017

Ricevimenti pomeridiani genitori per Dipartimenti

h 15.30-18.30
8 gennaio 2018 ► 3 maggio 2018

Sportello didattico biennio/triennio per tutte le
discipline

9 – 11 - 13 gennaio 2018

Prove comuni Interdisciplinari/multidisciplinari:
lingua/e straniera/e secondo, terzo e quarto anno
classico e linguistico

1-2-5-6-7-8-9 febbraio 2018

Scrutini I quadrimestre

12 febbraio 2018

Prove comuni Interdisciplinari/multidisciplinari:
Filosofia e storia, terzo e quarto anno classico e
linguistico; Geo/storia secondo anno classico e
linguistico

15 febbraio 2018

Prove comuni Interdisciplinari/multidisciplinari:
Italiano secondo, terzo e quarto anno classico e
linguistico

16 febbraio 2018

Prove comuni Interdisciplinari/multidisciplinari:
religione secondo, terzo e quarto anno classico e
linguistico

17 febbraio 2018

Prove comuni interdisciplinari/multidisciplinari:
scienze secondo, terzo e quarto anno classico e
linguistico

1 marzo ► 18 marzo 2018

19-20-21-22 marzo 2018

Viaggi di istruzione/soggiorni studio (escluse
classi finali)
Consigli di classe

aprile

Scienze motorie: verifica

Entro 7 aprile 2018

Registrazione voti nel Portale informatico su
andamento didattico metà quadrimestre

9-10-11 aprile 2018

Ricevimenti pomeridiani genitori per Dipartimenti

h 15.30 - 18.30
26 aprile 2018
h 17-19
2-3-4-7 maggio 2018

maggio 2018
maggio
21 maggio 2018

Riunioni Dipartimenti di Area e Disciplinari per
verifica programmazione/adozioni libri di testo

Consigli di classe per adozioni libri di testo. Per le
classi terminali approvazione Documento per gli
Esami di Stato.
Prove INVALSI per le classi del II anno di corso
GLH Operativi - GLI
Collegio docenti per adozioni/criteri scrutini

h 15-18
8-11 giugno 2018
12-13-14-15 giugno 2018
16 giugno 2018
h 9-12

Scrutini finali classi terminali
Scrutini finali altre classi
Collegio docenti fine anno scolastico

