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DATA

ORARIO

ATTIVITÀ

OGGETTO

4 ottobre

14.30

Gruppi di materia

11 ottobre

14.30

12 ottobre

14.30

13 ottobre

14.30

14 ottobre

14.30

Consigli di classe aperti

Prosecuzione programmazione, prove di
livello
 programmazione didattica ed
educativa ed attività para ed extrascolastiche
(settimana bianca, stage, viaggi, uscite)
 presentazione programmazione didattica ed
educativa ai genitori e agli studenti
 assemblea dei genitori per elezioni
rappresentanti di classe

DURATA
2.30

45 + 45’

Nella seconda metà di ottobre giornata a tema per le classi prime
15 ottobre Elezione rappresentanti degli studenti nei CdC e CdI
Entro fine ottobre elezioni Consiglio di Istituto
31 ottobre
1

Sospensione attività didattica

novembre

Festività Tutti i Santi

15 novembre

14.30

16 novembre

14.30

17 novembre

14.30

18 novembre

dal 12 dicembre
al 14 gennaio
22 dicembre

Dal 9 al 15 gennaio
17 gennaio

Consigli di classe

 verifica programmazione
 situazione della classe
 verifica redazione PdP

1

14.30
3-5 dicembre sospensione attività didattica per turno elettorale
6 dicembre sospensione attività didattica
7 -8 dicembre sospensione delle attività didattiche per festività religiose
Sospensione colloqui famiglie - docenti
Chiusura I° periodo valutazione
Dal 23 dicembre al 6 gennaio vacanze natalizie
7 gennaio sospensione attività didattica
Scrutini
 Verifica programmazione
14.30
Gruppi di materia
 strategie recupero insufficienze
Dal 23 al 28 gennaio attività di recupero e approfondimento

7 febbraio

16.00

14 febbraio

15.00

Ricevimento genitori
Collegio docenti

2.30

2
monitoraggio attività del POF

2

Formazione/e aggiornamento: date da indicare
3-4 marzo sospensione delle attività didattiche per carnevale Ambrosiano
Settimana bianca per le classi terze dal 20 al 25 febbraio
Viaggi di integrazione culturale per le classi quinte intervallo temporale: metà febbraio – aprile
Stage linguistico per le classi quarte nel mese di marzo
Dal 13 al 18 aprile 2017 - vacanze pasquali
24 aprile sospensione della attività didattiche
25 aprile sospensione della attività didattica per festa della liberazione
 verifica programmazione
20 aprile
14.30
Gruppi di materia
 libri di testo a.s. 2017/2018
26 aprile
14.30
 andamento didattico disciplinare
27 aprile
14.30
Consigli di classe aperti
 libri di testo a.s. 2017/2018
28 aprile
14.30
3 maggio 2017 - Giornata dello sport
9 maggio prove preliminari privatisti Esame di Stato
13 maggio
15.00
Collegio docenti
Prove Invalsi: data indicata dal Ministero
31 maggio
Termine colloqui famiglie - docenti
8 giugno 2017 - ultimo giorno di lezione
Dal 9 giugno
Scrutini finali
al 12 giugno
13 giugno 2017 ore 12.00 pubblicazione dei risultati finali delle classi quinte
13 giugno
9.00
Collegio docenti
14 giugno 2017 ore 10.00 Pubblicazione dei risultati finali delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^
19 giugno 2017 h. 8,30 inizio 1a prova degli Esami di Stato

3
30’ + 30’

3

3

