
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' A. S. 2019-20

MESE ORGANI COLLEGIALI

VALUTAZIONE 

ALUNNI E INCONTRI 

SCUOLA FAMIGLIA

Progettazione e 

programmazione 

didattica per 

Dipartimenti 

Disciplinari. 

AGGIORNAMENTO 

DOCENTI

AREA ALUNNI: 

INCONTRI 

FORMATIVI/ 

INIZIATIVE/ VIAGGI 

D'ISTRUZIONE

Settembre  Collegio Docenti: g.12   

Aggiornamento del 

PTOF TRIENNALE: gg. 

13 e 14 ore 8:30 - 

12:30 / / Incontro del 

gruppo di lavoro per il 

progetto PON 

mercoledì 25 ore 13.30 

- 16.30

lunedì 16:  apertura 

anno scolastico e 

attività di accoglienza

Ottobre

Consigli di classe, in 

seduta plenaria,  per il 

progetto PON: giovedì 

15 ore 13.30 - 14.30  /  

Collegio dei Docenti 

giovedì 15 ore 14.30 / 

Consiglio Istituto giovedì 

15 ore 16.00 / 

Assemblee di classe 

per l'elezione della 

rappresentanza 

studentesca giovedì 

31 ore 11.30 - 

Assemblee di classe 

dei genitori con la 

presenza dei docenti 

ed elezione 

rappresentanti dei 

Incontro del gruppo di 

lavoro per il progetto 

PON mercoledì 2 ore 

13.30/  Incontro dei 

Dipartimenti Disciplinari 

venerdì 18 ore 13.30-

15.30/Entro g. 30, 

consegna 

programmazione 

annuale di classe//

Novembre

 Consigli di classe con 

i rappresentanti dei 

genitori e degli studenti 

per esaminare proposte 

ed aspetti vari della 

classe e, a seguire, per 

effettuare la valutazione 

intermedia I 

quadrimestre: martedì 

19 ore 13.30  IV 

ginnasio - ore 15:15 V 

ginnasio; mercoledì 20 

ore 13:30 I liceo- 0re 

15:15 II liceo; ore 17:00 

III liceo.

Incontro con i genitori 

venerdì 22 ore 14:00 - 

16:00  per comunicare 

la valutazione 

intermedia degli 

alunni//Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

di recupero didattico: 

da giovedì 21 a giovedì 

28

Incontro dei 

Dipartimenti 

disciplinari e della 

commissione per 

l'elaborazione del 

RAV:  martedì 5 ore 

13.30 - 16.30  
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Dicembre

Collegio docenti: 

venerdì 6 ore 13:30 // 

Consiglio Istituto: 

venerdì 6 ore 15:30

Avvio attività di 

presentazione del 

nostro Liceo presso le 

scuole medie del 

territorio, mediante 

incontri con alunni e 

famiglie.

Gennaio

Riunione di 

Commissioni  per 

verifica I quadrimestre 

PTOF,  PDM  e 

Alternanza Scuola 

Lavoro venerdì 17 ore 

13:30

Open day: venerdì 10 

ore 9.00 - 12.00/La 

notte del liceo 

classico / 

Partecipazione a 

rappresentazione 

teatrale in lingua 

inglese a Reggio Cal. 

/Incontro formativo: 

giorno della memoria 

lunedì 27 gennaio ore 

10:30

Febbraio

Consigli di classe con 

i rappresentanti dei 

genitori e degli alunni 

per esaminare proposte 

ed aspetti vari della 

classe e, a seguire, per 

effettuare la valutazione 

relativa al I 

quadrimestre: lunedì 3 

ore 14:15 IV ginnasio - 

ore 15:00 V ginnasio;   

martedì 4 ore 13:30 I 

liceo - ore 14:45 II liceo-

ore 16:00 III liceo. 

Incontro con i genitori 

per valutazione I 

quadrimestre venerdì 

7 ore 14:00 -

16:00/Recupero 

didattico: da mercoledì 

5 a mercoledì 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Incontro dei 

Dipartimenti 

Disciplinari martedì 18 

ore 13:30-15:30

Marzo

Collegio Docenti per 

verifica in itinere del 

PTOF: martedì 24 ore 

13:30//Consiglio 

Istituto: martedì 24 ore 

15:00

PROVE INVALSI 

ALUNNI  classe V gg. 

9-11-14
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Aprile

Consigli di classe con 

i rappresentanti dei 

genitori e degli alunni 

per esaminare 

proposte ed aspetti 

vari della classe e, a 

seguire, per effettuare 

la valutazione 

intermedia  II 

quadrimestre: giovedì 

2 ore 13:30 IV ginnasio - 

ore 14:45 V ginnasio; 

venerdì 3 ore 13:30 I 

liceo - ore 14:45 II liceo - 

ore 16:30 III liceo.

Incontri con i genitori 

per valutazione 

intermedia lunedì 6 ore 

14:00 - 16:00// 

Recupero didattico per 

gli alunni da sabato 4 a 

mercoledì 8

Incontro dei 

Dipartimenti Disciplinari 

venerdì 17 ore 13:30-

15:30

(eventuale)viaggio 

d'istruzione 27  aprile - 

3 maggio

Maggio
Collegio Docenti: 

venerdì 8 ore 14:00 

PROVE INVALSI 

ALUNNI V ginnasio gg. 

12 - 15

Partecipazione a 

rappresentazione 

teatrale a Siracusa

Giugno

Consigli per scrutini 

finali: martedì 9 giugno 

IV ginnasio ore 14:00; V 

ginnasio ore 15:00;   

prima liceo ore 8:00;  

seconda liceo ore 9:00;  

terza liceo ore 11:00.   

g. 13: pubblicazione 

scrutini - ESAMI DI 

MATURITA' da g. 17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                        

Dott.ssa Antonietta Bonarrigo


