PROPOSTA DI CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ A.S. 2015/16
Primo periodo quadrimestre 14/09/15– 16/01/16 : 16 settimane






















Martedì 1 settembre → Collegio dei docenti (1/2 h)
Lunedì 7 settembre → avvio anno scolastico (3 h)
8-9 settembre: Riunioni di Dipartimento (2 h)
10 settembre Collegio docenti (3 h)
Lunedì 14 inizio delle lezioni
21 – 22 settembre presentazione candidature per FS
21 settembre 3 ottobre presentazione al DS progetti POF 2015-16
Giovedì 24 settembre Collegio docenti (nomina FS discussione POF triennale e commissione per stesura) (2 h)
Settimana 28 – 2 ottobre consigli di classe (1° durata 1h)
Giovedì 8 ottobre Collegio docenti approvazione POF (approvazione POF 2015/16 e elaborazione POF triennale ) (3 h)
Giovedì 15 ottobre elezioni componente genitori/alunni consigli di classe; elezioni rappresentanti studenti e suppletive docenti Consiglio di
istituto
Lunedì 12 ottobre inizio ricevimento antimeridiano genitori (fino al 21 maggio 2016)
Dal 18 ottobre inizio attività orientamento sulle scuole medie per iscrizioni quarte ginnasio 2016/17
Martedì 27 ottobre Collegio docenti (approvazione POF triennale) (3 h)
Settimana 3 – 7 novembre → consigli di classe con insediamento nuovi eletti (2° durata 1 h)
16 – 30 novembre viaggi delle terze liceo
Giovedì 26 novembre open day pomeridiano per orientamento scuole medie
1, 2, 3 dicembre ricevimento pomeridiano dei genitori per il primo periodo
Martedì 9 dicembre open day pomeridiano per orientamento scuole medie
24 gennaio fine primo quadrimestre
Settimana dal 25 al 30 gennaio scrutini del primo periodo

Secondo periodo quadrimestre18/01/16 – 08/06/16: 17 settimane

















Domenica 31 gennaio orientamento studenti terze medie
Entro il 5 marzo prove di verifica del recupero delle insufficienze del primo periodo
Settimana 7 – 12 marzo consigli di classe con ratifica risultati recupero (3° 1h)
23 - 30 marzo vacanze pasquali
4 – 16 aprile viaggi di istruzione
Settimana 2-6 maggio consigli di classe adozioni libri di testo e (III liceo) preparazione documento 15 maggio (4° 1h)
Lunedì 16 maggio consegna documento classi III
Sabato 21 maggio termine colloqui con i genitori
Martedì 24 maggio Collegio docenti Adozione libri di testo (3h)
7 giugno scrutini finali classi terze (5 classi)
Mercoledì 8 giugno ultimo giorno lectio brevis
8-9 giugno scrutini finali altre classi (20 classi)
Venerdì 10 giugno pubblicazione quadri ammissione classi III;
Martedì 14 giugno Collegio docenti di fine anno Relazioni FS sintesi fine anno e POF triennale (2016-19) (3h)
Giovedì 16 giugno pubblicazione quadri risultati scrutini classi intermedie
Mercoledì 22 giugno prova scritta di italiano Esami di Stato (insediamento commissioni lunedì 20 giugno)

