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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DATA

ATTIVITA’

01 settembre 2016

Collegio dei Docenti

0207 settembre 2016

Esami alunni con giudizio sospeso e relativi scrutini

0812 settembre 2016

Esami di idoneità e integrativi

13 settembre 2016

Collegio dei Docenti

13 settembre 2016

Riunione dei Dipartimenti disciplinari (assetto plenario)

14 settembre 2016

Inizio delle lezioni per le prime e le quinte classi

15 settembre 2016

Inizio delle lezioni per le seconde, le terze e le quarte classi

1722 ottobre 2016

Consigli di classe per la programmazione educativa e didattica del
Consiglio di Classe

25 ottobre 2016

Collegio dei Docenti

27 ottobre 2016

Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei
consigli di classe e degli alunni nel Consiglio d’Istituto

01 novembre 2016

Festa di Ognissanti

2125 novembre 2016

Settimana della creatività e della responsabilità

2125 novembre 2016

Consigli di classe: insediamento componente genitori e alunni, proposta e
approvazione progetti e viaggi di istruzione, stesura della nota

informativa da consegnare ai genitori
2930 novembre, 1 dicembre 2016

Ricevimento dei genitori degli alunni

6 dicembre 2016

Collegio dei Docenti

08 dicembre 2016

Festa dell’Immacolata

20 dicembre 2016

Riunione dei Dipartimenti disciplinari per la stesura delle prove oggettive
per classi parallele (assetto plenario)

22 dicembre 2016 
06 gennaio 2017

Vacanze di Natale

26 gennaio 2017

Consigli delle quinte classi per la scelta dei commissari interni degli
Esami di Stato

19 febbraio 2017

Consigli di classe per le operazioni di scrutinio del I quadrimestre

1317 febbraio 2017

Pausa didattica e corsi di recupero pomeridiani

1317 marzo 2017

Consigli di classe: stesura della nota informativa da consegnare ai
genitori

2123 marzo 2017

Ricevimento dei genitori degli alunni

27 marzo 2017

Collegio dei Docenti

1318 aprile 2017

Vacanze di Pasqua

25 aprile 2017

Festa della liberazione

01 maggio 2017

Festa dei lavoratori

04 maggio 2017

Riunione dei Dipartimenti disciplinari per l’adozione dei libri di testo
(assetto plenario)

0809 maggio 2017

Consigli di classe per le proposte di adozione dei libri di testo

10 maggio 2017

Consigli delle quinte classi per la stesura e l’approvazione del
“Documento del 15 maggio” e per le proposte di adozione dei libri di
testo

15 maggio 2017

Festa dell’autonomia siciliana

18 maggio 2017

Collegio dei docenti per l’approvazione delle proposte di adozione dei
libri di testo e per adempimenti di chiusura dell’anno scolastico.

02 giugno 2017

Festa della Repubblica

09 giugno 2017

Termine delle lezioni

09 giugno 2016

Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finali classi quinte

1216 giugno

Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale

19 giugno 2017

Insediamento commissioni Esami di Stato

20 giugno 2016

Collegio dei Docenti

21 giugno 2017

Inizio Esami di Stato  Prima prova scritta

26 giugno  07 luglio 2016

Corsi di recupero per alunni con giudizio sospeso

(salvo diversa delibera del Collegio dei Docenti)

Sono da definire le date degli eventuali gemellaggi e dei viaggi di istruzione, le date di interruzione delle attività didattiche
proposte dal Collegio dei Docenti e approvate del Consiglio d’Istituto, nonché le date di eventuali Collegi dei Docenti
straordinari.
Per le attività relativa al Rapporto di Autovalutazione (RAV) e al Piano di Miglioramento (PdM), le funzioni strumentali e i
gruppi di lavoro individuati dal Collegio dei Docenti del 13 settembre 2016, programmeranno almeno tre incontri in
presenza:
● progettazione/programmazione (settembre);
● monitoraggio intermedio (dicembre);
● verifica (prima del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017).
Nell’incontro del 13 settembre 2016, i Dipartimenti Disciplinari stabiliranno il calendario degli incontri in presenza
necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati.
Per il piano di formazione, seguirà specifico calendario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Crimi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

