PIANO DELLE ATTIVITA’
A.S. 2018-2019
DATA

ATTIVITA’

ORA

SETTEMBRE
1 sabato
4 martedì

5 mercoledì
6 giovedì

Inizio anno scolastico - Presa di servizio dei docenti.
9.00-12.00 I Collegio dei Docenti
Pubblicazione esiti prove di verifica della
sospensione del giudizio
8,30 - 11
Consigli di classe per assegnazione credito alunni frequentanti
all’estero
Intera giornata Esami integrativi

10 lunedì

9.00-11.00

I riunione dei Dipartimenti disciplinari e a seguire
per materia
Riunione classi prime con referente BES

11 martedì

9.00 - 12

Sessione suppletiva prove di verifica della
sospensione del giudizio

12 mercoledì
13 giovedì
28 venerdì

8.10-12.10
8.10-12.10

Inizio attività didattiche – entrata classi I e V
Entrata di tutte le classi.
Termine di presentazione candidature FF.SS. e team
Termine di presentazione progetti PTOF in formato
digitale
(email vicepresidenza@liceopeanoroma.gov.it)

OTTOBRE
3 mercoledì
8 – 12
lun. – ven.
15 lunedì
22 lunedì
24 mercoledì
25 giovedì
31 mercoledì

15.00-18.00 II Collegio dei Docenti
Consigli di classe con la sola componente docenti
Termine per l’indicazione del giorno e delle modalità di
ricevimento antimeridiano dei docenti.
Inizio dei ricevimenti antimeridiani dei docenti.
14.30–16.30 Riunione del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)
16.00-19.00 Elezioni rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe
8.20-10.20 Elezioni rappresentanti alunni nel Consiglio di classe
Termine presentazione programmazioni individuali dei
docenti
(email: vicepresidenza@liceopeanoroma.gov.it)

NOVEMBRE
I Open day 17 novembre
1–2
giov. – ven.
5 lunedì

Sospensione attività didattica
14.30-15.30

12-16 lun-ven
28 mercoledì

Riunione Nucleo autovalutazione.
Consigli di classe con tutte le componenti

15.00-18.00

Ricevimento pomeridiano famiglie materie: matematica, fisica,
scienze, informatica, filosofia e storia, disegno e storia
dell’arte.

29 giovedì

15.00-18.00

30 venerdì

Ricevimento pomeridiano famiglie materie: lettere, lingue
straniere, scienze motorie, religione.
Termine presentazione P.D.P.

DICEMBRE
II Open day 1 dicembre
21 venerdì
22 sabato

Ultimo giorno di lezione e conclusione del trimestre
Inizio vacanze natalizie – Sospensione attività didattica

GENNAIO 2019
III Open day 19 gennaio
7 lunedì

Ripresa dell’attività didattica. Inizio interventi di
recupero e sostegno.

Da 7 lunedì
a 18 venerdì
Da 7 lunedì
a 18 venerdì
22 martedì

Sospensione dei ricevimenti antimeridiani dei docenti.
Scrutini del trimestre (con compilazione modulo di
recupero)
II riunione dei Dipartimenti disciplinari e a seguire riunione per
materia

15.00-18.00

FEBBRAIO
22 venerdì

Termine di presentazione delle schede di monitoraggio
intermedio dei progetti attivati.
Termine ultimo per la somministrazione e valutazione delle
prove di recupero primo trimestre (oppure secondo quanto
stabilito dai Dipartimenti).

28 giovedì

4 -30 marzo
14 giovedì
18 – 22
lun. – ven.
27 mercoledì

15.00- 18.00

14.30-16.00

10 mercoledì

15.00-18.00

11 giovedì

15.00–18.00

16 martedì

14.30-16.30

17 mercoledì

MARZO
INVALSI Classi V (italiano, matematica, inglese).
III Collegio dei Docenti
Consigli di classe con tutte le componenti
Riunione Nucleo autovalutazione
APRILE
Ricevimento pomeridiano docenti materie: matematica, fisica,
scienze, informatica, filosofia e storia, disegno e storia
dell’arte.
Ricevimento pomeridiano docenti materie: lettere, lingue
straniere, scienze motorie, religione.
II incontro GLI
Ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali

18 giovedì

Inizio vacanze pasquali – Interruzione attività didattiche.

23 martedì

Fine vacanze pasquali

24 – 26
merc. – ven.

Sospensione attività didattica

MAGGIO
6 – 18 Prove INVALSI classi seconde

2 giovedì

15.00–17.00

6-10
lun. – ven.

Consigli di classe con tutte le componenti (consegna al
coordinatore del modulo di adozione libri di testo)
CONSIGLI CLASSI V. Termine ultimo della consegna al
coordinatore di tutti i dati necessari per la compilazione del
documento di classe.
Termine ultimo di consegna del documento delle classi quinte
all’Ufficio protocollo, debitamente firmato dal C.d.C.

10 venerdì
14 martedì

15.00–18.00

17 venerdì
31 venerdì

7 venerdì
7 venerdì
8 sabato
8 sabato
10 lunedì/
15 sabato
15 sabato

17 lunedì
18 martedì
19 mercoledì
20 giovedì
A seguire

III Riunione dei Dipartimenti disciplinari (adozione libri di
testo)

IV Collegio dei docenti – Adozione libri di testo
Termine ricevimenti antimeridiani dei docenti.
Termine ultimo di presentazione delle certificazioni dei
crediti formativi al coordinatore delle classi III, IV, V.

14.30-18.30
8.30-12.30
14.00-18.00
8.30-18.00

8.30
15.30-17.30

GIUGNO
Ultimo giorno di scuola
Scrutini classi quinte.
Scrutini classi quinte
Scrutini altre classi
Scrutini altre classi
Termine di presentazione delle schede dei progetti conclusi, dei
registri attestanti attività di recupero e di tutte le relazioni di
attività concluse e retribuite con il F.I.S.
Riunione plenaria Commissioni Esami di Stato.
V Collegio dei docenti
Esami di Stato – Prima prova scritta.
Esami di Stato – Seconda prova scritta.
Inizio corsi di recupero estivo

- Il presente piano sarà integrato dalla data dai calendari dei Consigli di classe e degli
scrutini e dalle ore previste DLGS 81 – formazione lavoratori sicurezza luoghi di
lavoro.

Roma, 4 settembre 2018

Il Dirigente scolastico
Cristina Tonelli

