LICEO “M. GIOIA”
PIANO ANNUALE 2017-2018
DATA

14 settembre giovedì
2 ottobre lunedì
4 ottobre mercoledì
dal 9 ottobre lunedì
24 ottobre martedì
26 ottobre giovedì
Dal 6 novembre lunedì
all’1 dicembre venerdì
dal 6 novembre

ORE

2
1
1

1

4 dicembre lunedì
2,5
5 dicembre martedì
dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018
8 gennaio lunedì
dal 9 gennaio martedì
1
25 gennaio – giovedì
2
Da lunedì 12 febbraio
26 febbraio – 20 aprile
dal 5 marzo lunedì
1
Dal 29 marzo giovedì al 3 aprile mercoledì
17 aprile martedì
1
26 aprile giovedì
2,5
27 aprile venerdì
dal 2 maggio mercoledì
1
17 maggio giovedì
dal 31 maggio giovedì
al 6 giugno mercoledì
dal 31 maggio
7 giugno 2018 giovedì
12 giugno martedì
12 giugno martedì
13 giugno mercoledì
14 giugno giovedì
20 giugno mercoledì
21 ottobre 2017 sabato ore 15-18
18 novembre 2017 sabato ore 15-18
16 dicembre 2017 sabato ore 15-18
13 gennaio 2018 sabato ore 15-18

2

1
1
2
2

TIPOLOGIA

OdG

Inizio delle lezioni
Collegio Docenti
riunione dei gruppi disciplinari
consigli di classe (solo docenti)
assemblea di istituto
assemblee di classe
udienze settimanali
consigli di classe
(docenti/genitori/studenti)
udienze generali

programmazione - organigramma
programmazione didattica
linee generali di programmazione
elezioni rappresentanti di istituto
elezioni rappresentanti genitori/studenti

programmazione di classe
studenti A-L
studenti M-Z

vacanze natalizie
termine per caricamento valutazioni trimestrali
consigli di classe (docenti)
scrutini trimestre
Collegio dei Docenti
verifica intermedia
giornate della flessibilità
udienze settimanali
consigli di classe
verifica intermedia
(docenti/genitori/studenti)
vacanze pasquali
riunione per materie
proposte di adozione libri di testo - verifica
udienze generali
studenti A-L
studenti M-Z
consigli di classe
proposte di adozione libri di testo - verifica
(docenti/genitori/studenti)
Collegio Docenti
proposte di adozione libri di testo
documenti del 15 maggio
settimana di preparazione per l’Esame di Stato delle classi 5^
consigli di classe (docenti)
termine lezioni
riunione per materie
gruppo di lavoro d’istituto per
l’integrazione scolastica
Collegio Docenti
consegna pagelle
Esame di stato
SCUOLA DIGITALE
SCUOLA APERTA
SCUOLA APERTA
SCUOLA APERTA

Festività:
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi
- 2 novembre, commemorazione dei defunti
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, S. Natale
- 26 dicembre, S. Stefano
- 1 gennaio, Capodanno
Sospensione delle attività
3 novembre venerdì
- 30 aprile lunedì

Inizio scrutini finali
verifica finale
verifica finale
valutazione finale
prima prova scritta

EVENTI SPECIALI
15 dicembre 2017 anteprima SCIENZA CON GIOIA
12 gennaio 2018 NOTTE DEI CLASSICI
19-23 marzo 2018 SETTIMANA DELLA SCIENZA
9 maggio 2018 FESTA DELL’EUROPA DEL GIOIA

- 6 gennaio, Epifania
- Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile, anniversario della Liberazione
- 1 maggio, festa del lavoro
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

