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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2016-17
Calendario scolastico regionale
Inizio Lezioni: 14 settembre 2016
Termine Lezioni: 10 giugno 2017
Prima prova scritta Esame di Stato: 21 giugno 2017
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 7 gennaio 2017
Festività Pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017
Altre Festività: 28 aprile 2017 (Sa die de sa Sardinia)

Da aggiungere e le seguenti Feste previste dal Calendario scolastico nazionale:
 tutte le domeniche;
 il primo novembre 2016, festa di tutti i Santi;
 l’8 dicembre 2016, Immacolata Concezione;
 il 25 dicembre 2016, Natale;
 il 26 dicembre 2016, Santo Stefano;
 il 1° gennaio 2017, Capodanno;
 il 6 gennaio 2017, Epifania;
 il 17 aprile 2017, lunedì dell’Angelo;
 il 25 aprile 2017, anniversario della liberazione;
 il prim1° maggio 2017, festa del Lavoro;
 il 2 giugno 2017, festa nazionale della Repubblica;
 la festa del Santo Patrono (4 dicembre 2016);
2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto

GIORNI EFFETTIVI DI LEZIONE
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
TOTALI

15
26
25
18
20
24
27
18
26
8
207





200 giorni di lezione per la validità dell’anno scolastico,
2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto,
5 giorni derivati dal Calendario nazionale e regionale
SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN QUADRIMESTRI
1° quadrimestre: 14 settembre – 31 gennaio
2° quadrimestre: 01 febbraio – 10 giugno
CALENDARIO ATTIVITA’
SETTEMBRE
01/09/2016

12.00

01/09/2016

08.30 – 13.30

02/09/2016

08.30 – 13.30

03/09/2016

08.30 – 13.30

03/09/2016

09.00

05/09/2016

08.30 – 13.30

Collegio dei Docenti:
1. saluto del Dirigente Scolastico;
2. presentazione dei Collaboratori del D.S.;
3. calendario esami di integrazione e idoneità;
4. calendario scrutini alunni con giudizio sospeso;
5. presentazione piano annuale attività;
6. nomina referente orario delle lezioni;
7. proposta cattedre;
8. proposte articolazione orario delle lezioni;
9. nomina commissione P.T.O.F. ;
10. varie ed eventuali
Prove Recupero Carenze a.s. 2015-16 alunni con giudizio sospeso
ed Esami di Idoneità e Integrazione
Prove Recupero Carenze a.s. 2015-16 alunni con giudizio sospeso
ed Esami di Idoneità e Integrazione
Prove Recupero Carenze a.s. 2015-16 degli alunni con giudizio
sospeso ed Esami di Idoneità e Integrazione
Riunione per classi di concorso;
assegnazione cattedre
Scrutini degli alunni con sospensione del giudizio.

06/09/2016

08.30 – 13.30

Esami di Idoneità e Integrazione

07/09/2016

08.30 – 13.30

Esami di Idoneità e Integrazione

07/09/2016

09.00 – 11.30

08/09/2016

09.00

09/09/2016

09.00 – 12.00

Collegio dei Docenti:
1. accoglienza classi prime;
2. organizzazione a.s. e registro elettronico;
3. nomina commissione RAV;
4. Nomine:
 Responsabili delle Funzioni Strumentali;
 Direttori dei Laboratori;
 responsabile del sistema tecnologico - informatico;
 tutors di stages;
 responsabile corso serale;
5. formazione e aggiornamento;
6. varie ed eventuali
Riunione per Dipartimenti Disciplinari:
1. Elezione del referente
2. Programmazione attività
Collegio dei Docenti:

1.
2.
3.
4.

approvazione piano annuale attività;
ora alternativa all’IRC;
nomina funzioni strumentali;
nomina commissioni;

5. integrazione commissione di valutazione.
6. presentazione e approvazione progetti per l’ampliamento e

09/09/2016

12.00

12/09/2016

09.00 – 11.00

12/09/2016

11.00 – 13.00

14/09/2016

l’arricchimento dell’offerta formativa;
7. L. 440;
8. D.lvo. 567 (linee generali d’indirizzo);
9. iscrizione alunni per la terza volta;
10. Presentazione orario delle lezioni;
11. varie ed eventuali.
Scrutini Esami di Idoneità e Integrazione
Riunioni per materia, o.d.g:
 indicazioni per eventuali modifiche, integrazioni e
aggiornamento del curricolo
Riunioni per dipartimenti disciplinari o.d.g:
 indicazioni per modifiche, integrazioni e aggiornamento del
curricolo
Inizio lezioni classi prime e seconde 08.30 – 10.30
Inizio lezioni classi terze, quarte e quinte 11.00 – 13.00
Dal giorno 15 lezione regolare
Ottobre

10-21/10/2016

24/10/2016 (lunedì)

28/11 – 07/12/2016

12-13//12/2016

Consigli di classe
1. programmazione didattica (verifica dei bisogni formativi e
primi interventi individualizzati di recupero);
2. proposte per aggiornamento, integrazioni e modifiche P.T.O.F.;
3. varie ed eventuali.
Collegio dei Docenti:
1. aggiornamento, integrazioni e modifiche del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
2. proposte adeguamento calendario scolastico.
Consigli di classe
1. andamento didattico disciplinare;
2. verifica programmazione;
3. per le quinte classi linee programmatiche documento 15
maggio;
4. varie ed eventuali.
Colloqui con le famiglie

Gennaio
12/01/2017 (giovedì)

Collegio dei Docenti:
1. Prima verifica attuazione P.T.O.F.;
2. verifica attività promozionali dell’Istituto;
3. criteri e indicazioni per la valutazione degli studenti durante
svolgimento degli scrutini;

4. organizzazione corsi di recupero e di approfondimento;
5. eventuale approvazione progetti;
6. varie ed eventuali.

Febbraio
01 – 10/02/2017

Scrutini primo quadrimestre
Scrutini 1° quadrimestre;
individuazione degli alunni da inviare ai corsi di recupero;
eventuale designazione commissari interni Esame di Stato;
varie ed eventuali.
Corsi di recupero e approfondimento

1.
2.
3.
4.
20/02/2017 – 04/03/2017

Marzo
15/03/2017 (mercoledì)

Riunione dipartimenti e Collegio dei Docenti:
Verifica programmazione;
verifica corsi di recupero;
eventuale approvazione progetti;
criteri e indicazioni per l’elaborazione del documento del 15
maggio
5. varie ed eventuali.
Consigli di classe
1. verifica corsi di recupero;
2. andamento didattico – disciplinare;
3. (per le quinte) documento 15 maggio;
4. verifica programmazione;
5. verifica risultati;
6. varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.

20 - 31/03/2017

Aprile
10 - 11/04/2017

Colloqui con le famiglie
Maggio

05/05/2017
08 - 17/05/2017

Riunione Dipartimenti
Consigli di classe
adozioni libri di testo a.s. 2017-18;
verifica programmazione e andamento didattico disciplinare;
comunicazioni alle famiglie sulle valutazioni intermedie;
(per le quinte) documento 15 maggio;
varie ed eventuali.
Collegio dei docenti:
1. adozione libri di testo a.s. 2017-18;
2. indicazioni e criteri per lo svolgimento degli scrutini finali
(richiamo dei criteri fissati nei precedenti collegi e nel PTOF);
3. varie ed eventuali.
Esami preliminari

1.
2.
3.
4.
5.
19/05/2017 (venerdì)

22-31/05/2017

Giugno
10 -15/06/2017
16/06/2016 ore 09.00

Scrutini finali
(h. 1½ per le classi quinte, h.1 per le altre classi).
Collegio dei Docenti:
adempimenti finali

