
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ1 a.s 2018-19 
Le date potranno subire variazioni per esigenze didattiche e/o organizzative 

 

 

ATTIVITÀ DETTAGLIO PERIODO (da … a…) 

CALENDARIO 
SCOLASTICO 

Inizio lezioni 
corsi diurni 
corsi serali 

CTP – licenza media 
Termine lezioni  

classi prime, seconde, terze e quarte 
classi quinte 

licenza media 
Simulazione prove d’esame (classi quinte) 

prima prova 
seconda prova 

 
mercoledì 12 settembre  
mercoledì 19 settembre 
lunedì 2 ottobre 
 
venerdì 7 giugno  
mercoledì 5 giugno  
lunedì 27 maggio 
 
sabato 6 aprile 
sabato 4 maggio 

Attività di accoglienza 
corsi serali 

CTP - Centro Territoriale Permanente 

 
giovedì 13 settembre 
lunedì 10 settembre 

 
martedì 18 settembre 
venerdì 28 settembre 

Giorni di vacanza si fa riferimento al calendario scolastico 

Fine primo quadrimestre 
corsi diurni e serali 

CTP – licenza media 

 
sabato 19 gennaio 
giovedì 31 gennaio 

Suddivisione anno scolastico per l’organizzazione 
oraria (corsi diurni) 

Primo periodo 
Secondo periodo 

Terzo periodo 

 
 
mercoledì 12 settembre 
lunedì 3 dicembre 
lunedì 4 marzo 

 
 
sabato 1 dicembre 
sabato 2 marzo 
venerdì 7 giugno  

Esame di Stato  
Classi quinte 

Prima prova scritta 

Licenza media 

 
a partire da lunedì 17 giugno 
mercoledì 19 giugno 

a partire da mercoledì 29 maggio 

attività 
didattica: 
 
STAGE 

TERZE tecnico 
economico - turismo 

3A e 3D 

3B e 3F 

sabato 2 febbraio 

sabato 16 febbraio 

sabato 16 febbraio 

sabato 2 marzo 

TERZE professionale 
socio-sanitario 

3C - ambito anziani  

3E - ambito anziani 

3i - ambito anziani 

3L - ambito minori  

3M - ambito minori  

lunedì 25 febbraio 

lunedì 14 gennaio 

lunedì 4 febbraio 

lunedì 25 febbraio 

lunedì 4 febbraio 

sabato 16 marzo 

sabato 2 febbraio 

sabato 23 febbraio 

sabato 16 marzo 

sabato 23 febbraio 

QUARTE tecnico 
economico - turismo 

4A e 4B 

4D e 4F 

sabato 1 dicembre 

sabato 12 gennaio 

sabato 22 dicembre 

sabato 2 febbraio 

QUARTE professionale 
socio-sanitario 

Tutte le classi lunedì 11 marzo sabato 30 marzo 

QUINTE tecnico 
economico - turismo 

Tutte le classi sabato 1 settembre sabato 29 settembre 

QUINTE professionale 
socio-sanitario 

Tutte le classi  lunedì 5 novembre sabato 24 novembre 
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ATTIVITÀ DETTAGLIO PERIODO (da … a…) 

COORDINATORI DI 
CLASSE 

Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico mercoledì 5 settembre 

Indicazioni per la gestione degli scrutini di fine 
quadrimestre 

lunedì 14 gennaio 

Indicazioni per la gestione degli scrutini finali giovedì 30 maggio 

DOCENTI CLASSI 
QUINTE 

Indicazioni in vista dell’Esame di Stato lunedì 27 maggio 

CONSIGLI  
DI CLASSE 

Programmazione del consiglio di classe  venerdì 28 settembre lunedì 15 ottobre 

Analisi situazione di profitto e comunicazione alle 
famiglie, programmazione viaggi e uscite  

lunedì 12 novembre mercoledì 5 dicembre 

Analisi situazione di profitto e comunicazione alle 
famiglie 

mercoledì 13 marzo martedì 2 aprile 

Adozione libri di testo, documento del CdC (classi 
quinte) 

giovedì 2 maggio venerdì 17 maggio 

SCRUTINI 

I QUADRIMESTRE 
Corsi diurni e serali giovedì 17 gennaio lunedì 11 febbraio 

Licenza media venerdì 1 febbraio 

II QUADRIMESTRE 
Corsi diurni e serali 

 
mercoledì 5 giugno 

 
sabato 15 giugno 

Licenza media martedì 28 maggio 

COLLEGIO DOCENTI 

Inizio anno  lunedì 3 settembre  

Piano annuale delle attività; modalità di utilizzo delle 
ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di 
lezione di 50 minuti, aggiornamento... 

giovedì 27 settembre  

Progetto di Istituto, criteri di valutazione scrutini I 
quadrimestre… 

fra il 5 e il 9 novembre 

Offerta formativa e proposte progettuali a.s. 2019/20 fra il 3 e il 10 aprile 

Adozione libri di testo, criteri di valutazione degli 
scrutini finali, ambiti di formazione a.s. 2019/20, 
relazioni attività svolte… 

fra il 20 e il 24 maggio  

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Accordi di inizio anno (anche per ambiti disciplinari) venerdì 7 settembre  giovedì 13 settembre 

Piani di studio di istituto e programmazione annuale  lunedì 22 ottobre  giovedì 25 ottobre  

Verifica programmazione e organizzazione attività di 
recupero  

mercoledì 13 febbraio venerdì 15 febbraio 

Verifica programmazione, adozione libri di testo, 
accordi di massima per il recupero delle carenze 
formative, definizione programma per carenze e per 
obiettivi essenziali 

lunedì 15 aprile  mercoledì 17 aprile 

Accordi per il recupero delle carenze formative a discrezione dei singoli dipartimenti 

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

Udienze GENERALI - I QUADRIMESTRE  venerdì 14 dicembre 

Udienze INDIVIDUALI - I QUADRIMESTRE lunedì 8 ottobre venerdì 30 novembre 

Incontro per la valutazione di fine quadrimestre; piano 
di recupero  

lunedì 18 febbraio 



 

 

ATTIVITÀ DETTAGLIO PERIODO (da … a…) 

 

Udienze GENERALI - II QUADRIMESTRE venerdì 12 aprile 

Udienze INDIVIDUALI - II QUADRIMESTRE mercoledì 6 marzo martedì 14 maggio 

Incontro per la valutazione di fine anno e indicazioni 
per il recupero 

lunedì 17 giugno 

AGGIORNAMENTO  Secondo il piano di aggiornamento deliberato dal Collegio Docenti 

VALUTAZIONE  
DOCENTI ANNO DI PROVA 

Incontro Comitato di Valutazione fra l’1 luglio e il 7 luglio 

 

 


