Piano Annuale delleAttività
a.s. 2017/2018
Articolazione a.s.
 I quadrimestre: 12 settembre 2017 – 20 gennaio 2018
 II quadrimestre: 22 gennaio 2018 – 08 giugno 2018
Periodo preferibilmente da utilizzare per i viaggi con pernottamento:
 12 marzo – 17 marzo 2018;
Ricevimento parenti settimanale mattutino (su appuntamento in giorno e ora prestabilita dal docente):
 dal 23 ottobre 2017 al 19 maggio 2018;
 sospensione in concomitanza del periodo dedicato agli scrutini del primo quadrimestre (dal 16 gennaio 2018 al 10
febbraio 2018).
Simulazione di prove comuni di Italiano, Matematica e Fisica, Scienze (Liceo Scienze Applicate) per le classi Quinte:
 periodi suggeriti: novembre-dicembre 2017; aprile-maggio 2018.
Prove comuni per le altre discipline nelle altre classi ( 1^-2^-3^-4^):
 periodo previsto dal Dipartimento disciplinare
Elezioni dei rappresentanti di classe:
 martedì 3/10/2017 - studenti
 martedì 3/10/2017 pomeriggio – genitori

Elezione dei rappresentanti di Istituto (studenti) : procedura semplificata 17 ottobre 2017
Presentazione del Liceo ai genitori e agli studenti della scuola secondaria di I grado:
 venerdì 10 novembre 2017 (ore 20:30/22:00)
 venerdì 24 novembre 2017 (ore 20:30/22:00)
 sabato 02 dicembre 2017 (Frisi Day:ore 14:00/18:00)
 sabato 13 gennaio 2017 (ore 10:00/12:00)
Prima prova scritta Esame di Stato: 20 giugno 2018.
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Calendario scolastico 2017/2018
SETTEMBRE
INIZIO LEZIONI

Dal 23 DICEMBRE al 7 GENNAIO

VACANZE NATALIZIE

12-13

CARNEVALE ROMANO

FEBBRAIO

Dal 29 MARZO al 3 APRILE
8

VACANZE PASQUALI

GIUGNO

TERMINE LEZIONI

FESTIVITÀ NAZIONALI
1° novembre – festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre - Santo Stefano;
- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile - anniversario della Liberazione;
- 1° maggio - festa del Lavoro;
- 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente.

Integrazione giorni deliberati dalla GP – Monza e Brianza
GIORNO
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PROVINCIA MB

7 - 9 DICEMBRE
30 APRILE

decreto deliberativo N° 60 del 08-06-2017
decreto deliberativo N° 60 del 08-06-2017
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Calendario impegni
I quadrimestre
Data

01 settembre

01-08 settembre
09-11 settembre
12 settembre
12 settembre
martedì

14 settembre
giovedì
15 settembre
19 settembre
martedì

Descrizione attività

12:30

14:30

14.30

14:30

settembre

SETTEMBRE
Collegio docenti - AUDITORIUM
- coordinate per la programmazione dell’a.s.
- progetti
- aree FS
- alternativa all’ IRC
Prove sospensione giudizio e scrutini
Riammissione degli studenti dalla mobilità internazionale
Inizio attività didattica
Dipartimenti Disciplinari:
- designazione coordinatore
- test d’ingresso classi 1^ (ITA-MAT-ING-SC)
- programmazione
- statistiche esiti delle prove comuni somministrate nell a.s.
2016/2017, analisi dei dati e strategie per affrontare
eventuali problematiche
- criteri di valutazione
- calendarizzazione prove comuni
Accoglienza docenti neo arrivati
Apertura contrattazione con RSU
Collegio docenti – AUDITORIUM
- FS
- Progetti e gare (votazione)
- PdM
- Regolamento CdC
- PAA
Progetto accoglienza ( si rinvia alla circolare)

23 settembre
sabato
25 settembre
lunedì
26 28-29
settembre
2 ottobre

10:30

Accoglienza genitori delle classi 1^ - AUDITORIUM

14:30

Riunione Coordinatori di Classe

14:30

27 settembre
mercoledì

14:30
17:00

CdC chiusi
- programmazione del CdC –progetti e attività curricolari ed
extracurricolari in relazione al PTOF
- piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione
- progettazione ASL ( 3-4-5) – individuazione di uno o più
tutor e referente di classe
- progettazione percorsi di didattica integrata (1^ biennio)
- prima elaborazione PdP/PEI ( bozza)
Formazione Scuola & territorio ( Spaggiari)

Approvato nella seduta del CD del giorno 19/09/2017

N^ ore per attività
collegiali
C.D.
D.D CdC
1

3

2 e 30’

1+10’

Pag. 2

OTTOBRE

03 ottobre

14.30

03 ottobre

17.00

14 ottobre

31 ottobre
martedì

14.30

14.30

14.30

Collegio docenti - AUDITORIUM
- Referenti / commissioni
- Organigramma e Funzionigramma
- Analisi esiti scolastici / prove comuni
- PdM
- PAF: prima definizione
Assemblee elettive genitori presiedute dal Coordinatore
di Classe
Entro questa data il Coordinatore segnala in Vicepresidenza i
nominativi degli studenti di 1^ che devono frequentare i corsi di
recupero sulle abilità di base in ITA-MAT-INGL-SCIE ( solo per il
Liceo S.A.)
Sulla base delle risorse dell’Organico dell’Autonomia si
organizzaranno i corsi di recupero
Elezione rappresentanti di Istituto degli studenti
Convocazione dei Dipartimenti
Termine presentazione
programmazioni individuali
CdC chiusi :
- verifica attività
- verifica progetto ASL
- elaborazione PdP /PEI
- individuazione studenti per potenziamento competenze di
base inglese ( gruppo trasversale studenti triennio) Italiano (
gruppo classi 2^) Matematica (gruppo classi 3^) : il gruppo di
studenti deve essere di circa 30 – min. 20
- segnalazione studenti per corsi di recupero – metodo di studio
( classi 1^)
Aperti :
- programmazione del CdC – presentazione progetti e attività
curricolari ed extracurricolari in relazione al PTOF
- progetti ASL ( 3-4-5)
- piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione
Collegio docenti – AUDITORIUM:
- eventuale revisione PTOF 2016/19
- analisi esiti scrutini – prove di livello
- PAF
- PdM ( eventuale aggiornamento)

NOVEMBRE
2 novembre

7 novembre

14.30

GLI

14.30

 Analisi dei progetti di inclusione
 Revisione (eventuale ) ripartizione ore di sostegno
Riunione coordinatori di Dipartimento

6-18 novembre

10 novembre
Venerdì

D.D

CdC

Elezione rappresentanti di classe degli studenti

03 ottobre

17 ottobre
martedì
17 ottobre
martedì
21 ottobre
sabato
dal 23 ottobre

C.D.

2

30’

2

30’+
40’

2e
30’

C.D.

D.D

CdC

Monitoraggion andamento scolastico e convocazione dei genitori
alunni in difficoltà da parte del Coordinatore
20.3022.00

Orientamento genitori scuola secondaria di I grado
AUDITORIUM
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14 novembre
martedì

14.30

Ricevimento pomeridiano genitori

16 e/o17
novembre
giovedì e/o
venerdì
21 novembre
martedì

14.30

24 novembre
venerdì

20.30
22.00

Riunione con tutor ASL:
- monitoraggio classi 3^
- monitoraggio classi 4^
- monitoraggio classi 5^
Collegio docenti – AUDITORIUM:
- viaggi di istruzione
- PdM
- PAF (aggiornamento)
Orientamento genitori scuola secondaria di I grado
AUDITORIUM

28 novembre
martedì

14.30

14.30

14:0018:00

7e9
dicembre
Dal 23 dicembre

2

Convocazione dei Dipartimenti
- Validazione griglie
- Programmazione prove di livello

DICEMBRE
2 dicembre
sabato

2e
30’

1e
30’

C.D.

D.D

CdC

C.D.

D.D

CdC

FRISIDAY - AUDITORIUM

Sospensione attività didattica
Sospensione attività didattica – vacanze di Natale

GENNAIO
Sospensione attività didattica – vacanze di Natale

01-07 gennaio
10:30 –
12.00

13 gennaio
sabato
Dal 23 gennaio

Orientamento genitori scuola secondaria di I grado
AUDITORIUM
Scrutini I quadrimestre

II quadrimestre
Data

Descrizione attività
FEBBRAIO

6 febbraio
martedì
12-13
febbraio
20 febbraio
martedì
20 febbraio
Martedì
27 febbraio
martedì
26/2 -3/3

14.30

N^ ore per attività
collegiali
C.D.

D.D. CdC
30’

Assemblee di classe genitori: comunicazione andamento
didattico I quadrimestre (a cura dei Coordinatori)
Carnevale romano- sospensione attività didattica

14.30

Dipartimenti Disciplinari

16.30

Riunione Coordinatori di Classe
(Eventuale)
Ricevimento pomeridiano genitori

14.30

2

2e
30’

Prove di recupero discipline insufficienti al 1^ quadrimestre
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MARZO
06 marzo
martedì

12 - 17
marzo
Dal 19
marzo

14.30

Collegio docenti AUDITORIUM:
- analisi esiti primo quadrimestre
- PdM
- valutazione
- PAF ( aggiornamento)
Viaggi di istruzione

14.30

CdC chiusi

14.30
15.30

Dal 02
maggio
Dal 02
maggio

14.30

22 maggio
martedì

14.30

24 maggio
giovedì

14.30

D.D. CdC

Riunione tutor ASL (eventuale):
- verifica e monitoraggio progetti
Riunione Coordinatori di Dipartimento

14.30

2

Dipartimenti Disciplinari
 libri di testo
Sospensione attività didattica

Consigli di classe chiusi + aperti
- andamento didattico
libri di testo
Solo per le Classi quinte ( 1.30+30’):
- stesura Documento 15 maggio
- certificazione competenze ASL.
Collegio docenti AUDITORIUM:
- libri di testo
- PdM
GLI
- Predisposizione PAI a.s. 18/19

GIUGNO

Dal giorno
08 giugno

C.D.

Sospensione attività didattica – vacanze pasquali

MAGGIO

8 giugno

2e
30’

1

APRILE

05 giugno
martedì

D.D. CdC

Sospensione attività didattica – vacanze pasquali

Dal 29
marzo

01-03
aprile
10 aprile
martedì
17 aprile
martedì
17 aprile
martedì
30 aprile

C.D.

Collegio docenti AUDITORIUM
- Report FS – progetti
- PAI 18/19
Termine attività didattica

C.D.

D.D. CdC
1+30’

2e
30’

C.D.

D.D. CdC

2e
30’

Scrutini
CD + RICEVIMENTO
DD

22 e
30’

Ore residue per riunioni straordinarie
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