PIANO DELLE ATTIVITA’
a.s. 2017/2018
SETTEMBRE 2017
DATA

ORA

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO

1 Settembre
1/5 Settembre
3/11 Settembre

9,30-10,30

Collegio Docenti
Prove e scrutini sospensione del giudizio
Prove e scrutini esami integrativi
/idoneità

Adempimenti preliminari

8,30-13,30

8 Settembre
14 Settembre
15 Settembre
18/22
Settembre
26 Settembre

10,008,30-11,30

Riunioni Commissioni / Attività
Riunioni Dipartimenti classi prime e
seconde

27 Settembre

28 Settembre

Collegio docenti

Riunioni Dipartimenti classi terze,
quarte e quinte
15,30-18,30

Comitato tecnico Scientifico (*)

Termine ultimo presentazione Progetti/
Candidature Funzioni Strumentali
Vedi Circolare
Inizio lezioni
Insediamento Commissioni nomina
referenti di commissione ecc.
Attività preliminari all’elaborazione del
curricolo d’Istituto e nomina
Coordinatori di Dipartimento.
Attività preliminari all’elaborazione del
curricolo d’Istituto e nomina
Coordinatori di Dipartimento.
Da definire

(*) Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà con cadenza mensile in coincidenza con l’assemblea d’Istituto o sulla
base delle esigenze/input dei Dipartimenti, del Dirigente Scolastico e delle Funzioni Strumentali

OTTOBRE 2017
DATA
10 Ottobre

ORA

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO

8,30-10,30

Commissione elettorale (votazione
alunni)
Commissione elettorale (votazione
genitori)

Elezione e pubblicazione risultati
elettorali cdc componente alunni
10 Ottobre
17,15-18,30
Assemblea dei genitori con il DS o
insegnanti delegati che illustrano la
funzione degli organi collegiali.
Costituzione dei seggi, votazione
componente genitori
16/ 27 Ottobre durata
Consigli di classe (eventuali GLH)
Insediamento rappresentanti genitori e
prevista 1h
alunni, GLH, BES, PDP e ratifica
e 30'
coordinatori di classe
26 Ottobre
10,30-12,30 Comitato tecnico Scientifico
Da definire
Nota: Il ricevimento diurno dei docenti avverrà nella prima settimana completa del mese a partire
dall’entrata in vigore dell’orario definitivo

NOVEMBRE 2017
DATA
1 Novembre
27 Novembre/
7 Dicembre

ORA

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO

Consigli di classe (eventuali GLH)

Festività (mercoledì)
Compilazione scheda valutazione
intermedia(*)

DICEMBRE 2017
DATA

ORA

1/7 Dicembre

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO

Consigli di classe (eventuali GLH)

Compilazione scheda valutazione
intermedia
Festività

Ricevimento famiglie – Area
Umanistica e Scientifica (sede
succursale)
Ricevimento famiglie – Area Tecnica e
professionale (sede succursale)
Sospensione programmazione didattica
e Attività di recupero in classe

Ricevimento genitori e
restituzione/consegna pagellini

8 Dicembre
13 Dicembre

15,00-18,00

14 Dicembre

15,00-18,00

11/15 Dicembre

Intensificazione Sportelli didattici
23 Dicembre/
06 Gennaio

Ricevimento genitori e
restituzione/consegna pagellini
Sulla base dei risultati delle valutazioni
intermedie ciascun docente potrà
sospendere la programmazione per
svolgere attività di recupero in classe
Festività natalizie

GENNAIO 2018
DATA

ORA

15 Gennaio
30 Gennaio
30/31 Gennaio

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO

Collegio Docenti

O.d.g. da definire
Fine I Quadrimestre
Scrutini I° Quadrimestre

Consigli di classe

FEBBRAIO 2018
DATA

ORA

1/9 Febbraio
13 Febbraio

prima decade
(?)
12/16 Febbraio

15,00-16,00

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO

Consigli di classe
Commissioni/Attività/Progetti

Scrutini I° Quadrimestre
Monitoraggio intermedio. Termine
presentazione della scheda di
valutazione intermedia da parte dei
referenti di
Commissione/Attività/Progetto
Ratifica commissari interni per l’esame
di stato 2017/2018 da effettuarsi dopo
emanazione Circ.Min.
Sulla base dei risultati delle valutazioni
del primo quadrimestre (pagelle) ciascun
docente potrà sospendere la
programmazione per svolgere attività di
recupero in classe

Plenaria classi quinte

Sospensione programmazione didattica
e Attività di recupero in classe
Intensificazione Sportelli didattici

MARZO 2018
DATA

ORA

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO

29 Marzo /3
Aprile

Festività pasquali

APRILE 2018
Data

Ora

29 Marzo/3
Aprile
4/13 Aprile (*)

Riunione

Ordine del giorno
Festività pasquali

Consigli di classe

18 Aprile

15,00-18,00

19 Aprile

15,00-18,00

Ricevimento famiglie – Area
Umanistica e Scientifica (sede
centrale)
Ricevimento famiglie – Area Tecnica
e professionale (sede centrale)

25 Aprile

GLH laddove previsto
Andamento didattico -disciplinare
Compilazione scheda valutazione
intermedia
Varie ed eventuali
Ricevimento genitori e
restituzione/consegna pagellini
Ricevimento genitori e
restituzione/consegna pagellini
Festività

(*) Se entro il 2 Aprile le valutazioni intermedie inserite nel registro elettronico risultassero assenti o
inesatte i relativi consigli di classe verranno convocati nelle date previste dal Piano delle attività

MAGGIO 2018( da rivedere)
Data
1 Maggio
2/11 Maggio

Ora

Riunione

Ordine del giorno

Festività
Consigli di classe con la
Presentazione ai docenti della
partecipazione dei rappresentanti dei documentazione degli eventuali candidati
genitori e degli alunni
esterni (classi quinte)
+ eventuali GLH non svolti ad Aprile
Stesura documento di classe (classi quinte)
(ad eccezione delle classi terze e
Adozione libri di testo
quinte)
Varie ed eventuali
14 Maggio
15,00-17,00 Collegio docenti
OdG da definire
15 Maggio
Classi quinte
Pubblicazione del documento di classe
16/23 Maggio
Classi terze
Prove di ammissione agli esami di
qualifica
24/25 Maggio
Classi terze
Scrutini di ammissione agli esami di
qualifica
28/31 Maggio
Prove preliminari candidati esterni
Svolgimento delle prove preliminari in
orario pomeridiano
Nota: Per quanto attiene all’attestato di qualifica regionale (classi terze), non è possibile pianificare alcuna
attività in attesa della definizione delle relative modalità da parte dell’Ente Regione Lazio.

GIUGNO 2018(da rivedere)
Data
2 Giugno
4 e 5 Giugno
8 Giugno
8/13 Giugno
14 Giugno

Ora

Riunione
Classi terze
Consigli di classe
Coordinatori di classe

14 Giugno

Commissioni/Attività

15 Giugno
18 Giugno

Collegio docenti

20 Giugno
Dal 18 al 30
Giugno

Ordine del giorno
Festività (sabato)
Esami di qualifica
Termine delle lezioni
Scrutini finali
Ricevimento famiglie alunni non ammessi
e alunni con sospensione del giudizio
Termine ultimo dichiarazioni attività
aggiuntive/ relazioni finali
OdG da definire
Insediamento Commissioni Esami di
Maturità (?)
Prima prova Esami di Maturità (?)

Tutti i docenti non impegnati nelle
commissioni d’esame (sia interne che
esterne) sono a disposizione della
scuola per l'assistenza agli esami di
maturità e per tutte le attività di
chiusura a.s. e di avvio a.s.
successivo Es. (Consegna prove
recupero, controllo verbali,

NOTA:LE DATE SOPRAINDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI

Inizio Lezioni: 15 settembre 2017
Termine Lezioni: 8 giugno 2018
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
Festività Pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Note: Nelle scuole d'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2018

La Regione Lazio ha ratificato il calendario per l’anno scolastico 2017/2018. Sarà valido per tutte le istituzioni
scolastiche regionali di ogni ordine e grado. Le lezioni, per il quarto anno consecutivo dopo l’approvazione
del calendario pluriennale, inizieranno il 15 settembre 2017 e termineranno l’8 giugno 2018. Per le scuole
dell’infanzia il termine è il 30 giugno 2018.
Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli
adattamenti al calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la
chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario
articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che
hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).
La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
- 1° gennaio
- 6 gennaio
- 1° aprile - Pasqua
- 2 aprile Lunedì dell’Angelo
- 25 Aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- Festa del Santo Patrono.
- Scuole chiuse, inoltre, dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 per le vacanze di Natale e dal 29 marzo
al 3 aprile 2018 per quelle pasquali

