Circolare N. 3

Caserta, 11/09/2017

Spett.le
SITO WEB

OGGETTO:

Piano delle attività A.S. 2017/2018 – Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta
del 8/09/2017

Settembre
4 settembre – ore 10.00 – Collegio Docenti
8 settembre – ore 16.30 – Collegio docenti
8 settembre – ore 17.00 – informativa sicurezza nei luoghi di lavoro
11 settembre – ore 8.10 – inizio lezioni CLASSI PRIME
12 settembre – ore 8.10 – lezioni per classi Prime, seconde e terze
13 settembre – ore 8.10 – lezioni per tutte le classi
13 settembre – ore 8.10 – inizio lezioni classi corsi serali per adulti
28 settembre – ore 15.00 – Riunioni per discipline / Docenti di sostegno (programmazione,
documentazione, prime ipotesi di prove comuni)

Ottobre
23 ottobre – ore 16.30 – Collegio Docenti (aggiornamento PTOF)
26 ottobre – Ore 11.10/13.00 – Elezioni OO.CC. – componente studentesca corsi antimeridiani
26 ottobre – Ore 17.00/18.40 – Elezioni OO.CC. – componente studentesca corsi serali per adulti
26 ottobre – Ore 16.00/17.00 (assemblea genitori) / Ore 17.00-19.00 – Elezioni OO.CC. – componente
genitori nei Consigli di Classe

Novembre
1-5 Novembre – Tutti i santi / Commemorazione dei defunti (attività didattica sospesa)
9 novembre – ore 15.00 – Riunioni per discipline / Docenti di sostegno (programmazione, definizione prove
comuni da somministrare entro il primo trimestre)

12-13 novembre (date presunte) – Rinnovo OO.CC. componenti a carica triennale
13-18 Novembre – Consigli di classe (programmazione)

Dicembre
8-10 dicembre – celebrazione immacolata concezione (sospensione dell’attività didattica)
15 dicembre – ore 16.30/19.30 – Incontri scuola-famiglie
23 dicembre – 7 gennaio – festività natalizie (sospensione delle attività didattiche)

Gennaio
9 gennaio – ore 16.30 – Collegio Docenti (Deliberazioni post trimestre)
14 gennaio – domenica – ore 9.00/13.00 – OPEN DAY
10-16 gennaio – Consigli di classe (scrutini primo trimestre)
20 gennaio – San Sebastiano (sospensione attività didattica)
28 gennaio – domenica – ore 9.00/13.00 – OPEN DAY

Febbraio
5 febbraio – Consigli di classe (solo classi Quinte per scelta commissari interni)
12-13 febbraio – ponte di carnevale (sospensione delle attività didattiche)
19 febbraio – ore 15.00 – Riunioni per discipline (solo gruppo di Italiano e Matematica) – analisi dati
INVALSI

Marzo
29 marzo – 3 aprile – festività Pasquali (sospensione attività didattica)

Aprile
5-11 aprile – Consigli di classe (valutazioni interpentamestrali)
18 aprile – ore 16.30/19.30 – Incontri scuola-famiglie
25 aprile – 1 maggio – festa della liberazione, Ponte disposto dal Consiglio di Istituto, Festa del lavoro
(sospensione dell’attività didattica)

Maggio
3 maggio – ore 15.00 – Riunioni per discipline / Docenti di sostegno (verifica programmazione, definizione
prove comuni da somministrare entro la fine del pentamestre, criteri di adozione libri di testo)
7-12 maggio – Consigli di classe (valutazione, libri di testo e documento del 15 maggio)
17 maggio – ore 16.30 – Collegio Docenti (Libri di testo)
21-31 maggio – Esami privatisti esame di stato
29 maggio – Consigli di classe (solo classi terze IeFP per ammissione esami di qualifica)

Giugno
2 giugno – Festa della Repubblica (sospensione dell’attività didattica)
9 giugno – ULTIMO GIORNO DI LEZIONE
9-15 giugno – Consigli di classe (scrutini finali)
11-14 giugno – Esami di Qualifica IeFP
16 giugno – ore 10.00 – Collegio Docenti (operazioni finali)
18 giugno – ore 8.30 – Riunione preliminare ESAMI DI STATO
20 giugno – prima prova ESAMI DI STATO

Agosto
28-30 agosto – ore 8.30 – Esami recupero debiti formativi

NB – seguirà calendario di dettaglio per le convocazioni dei Consigli di Classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto Papa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93

