PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
A.S. 2016/2017
art. 28, comma 4, del CCNL 2006-09
Il Piano Annuale delle Attività si propone di offrire ai docenti un quadro d'insieme di quanto al
momento della sua elaborazione risulta prevedibile. Pertanto non può essere né esaustivo né
vincolante ed è suscettibile di rettifiche per sopravvenute esigenze. La sotto indicata
programmazione “ di massima” delle attività verrà confermata o modificata mediante apposita
circolare.
Il Piano delle attività comprende gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi.

Calendario Scolastico Regione Sicilia
Inizio Lezioni: 14 settembre 2016
Termine Lezioni: 9 giugno 2017
Festività Natalizie: da 22 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
Festività Pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017
Altre Festività: 15 maggio 2017 (festa dell'autonomia siciliana)

Da aggiungere le seguenti Feste Nazionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutte le domeniche;
il primo novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il primo gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il primo maggio, festa del Lavoro;

Sospensione delle attività didattiche
Considerate le festività, vengono scelti i seguenti 6 gg,da recuperare con attività di orientamento:
lunedì 31 ottobre, mercoledì 2 novembre, venerdì 9 dicembre, lunedì 24 aprile, lunedì 27 e
martedì 28 febbraio( vacanze di carnevale)

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO
1. Primo Quadrimestre: dall’14 settembre 2016 al 31 gennaio 2017
2. Secondo Quadrimestre: dal 1 febbraio 2017 al 9 giugno 2017.

COLLEGIO DOCENTI
lunedì 5 settembre 2016

h.9.00

lunedì 12 settembre 2016

h.9.00

mercoledì 26 ottobre 2016

h. 15.00

giovedì 16 febbraio 2017

h. 15.00

martedì 11 aprile 2017

h. 15.00

giovedì 18 maggio 2017

h. 15.00

giovedì 15 giugno 2017

h. 9.00

RIUNIONI PER GRUPPI DISCIPLINARI-DIPARTIMENTI
martedì 6 settembre 2016
h.9,00-11.00
eventuale ridefinizione della programmazione; unità didattiche
mercoledì 7 settembre 2016
comuni per classi parallele; criteri comuni di valutazione;
modalità di accertamento delle situazioni in ingresso e
predisposizione test d’ingresso e calendarizzazione ;modalità
interventi di recupero; prove parallele e calendarizzazione;
attività
progettuali
ed
extracurricolari;
proposte
di
aggiornamento; proposte di acquisti. I docenti di sostegno
avranno cura di prendere visione dei fascicoli degli studenti
diversamente abili.
mercoledì 7 settembre 2016

giovedì 27 aprile 2017

h.11.00-13.00
programmazione argomenti interdisciplinari; attività progettuali
ed extracurricolari;
proposte di aggiornamento; proposte di acquisti.
h.15.00-17.00 libri di testo

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIE
Ricevimenti antimeridiani
1° ricevimento
2° ricevimento
CONSIGLI DI CLASSE
mese di Ottobre 2016

dal 7 novembre al 28 aprile (1h)
previo appuntamento
da martedì13 dicembre a venerdì16 dicembre
2017
da venerdì 7 Aprile a mercoledì 12 Aprile 2017

da lunedì 10 ottobre a giovedi 13 ottobre 2016
O.d.g.
-Andamento didattico e disciplinare;
- Programmazione attività curricolari
- Programmazione attività extra- curricolari
- Adesione ai viaggi di istruzione e individuazione
degli accompagnatori;
- Predisposizione P.D.P. (per le classi
interessate);

- Varie ed eventuali

mese di Novembre 2016

da martedì 15 novembre a venerdì 18
novembre 2016
O.d.g:
-Andamento didattico e disciplinare;
-Insediamento componente alunni e genitori;
Presentazione programmazione annuale del
C.d.C. ai rappr eletti;
- Varie ed eventuali.

mese di Febbraio 2017

da mercoledì 1 Febbraio a venerdì10 Febbraio
2017
scrutini del I quadrimestre

mese di Maggio 2017

mese di Giugno 2017

da lunedì 8 Maggio a giovedì 11 Maggio O.d.g.:
-Andamento didattico e disciplinare
- Proposte per l’adozione dei libri di testo a.s.
2017-2018;
-Documento del 15 maggio
da venerdì 9 Giugno a mercoledì 14 giugno
scrutini finali

In assenza del Dirigente scolastico il Coordinatore presiede il Consiglio di Classe.
ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI:
a) rappresentanti componente genitori consigli di classe (ottobre-data da definirsi)
b) rappresentanti componente alunni consigli di classe (ottobre-data da definirsi)
PROVE INVALSI
(data da definire)
ESAMI DI STATO
Prima prova scritta esame di Stato, mercoledì 21 giugno 2017 alle ore 8:30.
SCADENZE
4 novembre 2016:consegna delle progettazioni curriculari per disciplina,PDP e BES
28-29-30 novembre 2016:consegna valutazione intermedia primo quadrimestre
2-4-5 aprile 2017: consegna valutazione intermedia secondo quadrimestre

12 maggio 2017 : consegna a cura dei coordinatori del documento delle quinte classi
Prima settimana di ogni mese : riunione commissione NIV

SI PRECISA CHE:

I docenti impegnati su più scuole distribuiranno i propri impegni in maniera tale da garantire
la presenza agli impegni collegiali nelle sedi di servizio. Per garantire una razionale e
puntuale organizzazione del servizio e delle attività i docenti interessati sono invitati a
presentare apposito calendario degli impegni al dirigente scolastico e/o alle sue
collaboratrici entro il 31 Ottobre 2016. In assenza di comunicazione si procederà d’ufficio
ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare.

Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo
delegato (Coordinatore di classe).
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal
Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione.
Gli argomenti all’o.d.g. da discutere in ogni Collegio dei docenti e dei Consigli di classe saranno
preventivamente comunicati ai docenti con apposite circolari.
AGLI IMPEGNI IN CALENDARIO SI AGGIUNGONO:
1) Eventuali consigli di classe e/o collegi dei docenti convocati in caso di necessità;
2) Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli Organi Collegiali;
3) Incontri di formazione/informazione obbligatori sulla sicurezza dei lavoratori previsti dal
D.Lgs.81/2008 e l’informativa sulla legge della privacy D.Lgs 196/03.
•
•
•

Le date del calendario, durante l’anno scolastico, potrebbero subire delle variazioni
determinate da eventi non prevedibili; i docenti, comunque, per ogni adempimento
collegiale saranno sempre informati con apposita circolare.
Le date dei corsi di aggiornamento saranno fissate e tempestivamente comunicate.
Le date degli incontri dei Gruppi H saranno comunicate non appena concordate

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera N°

del 5 settembre 2016

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N°420

del 7 settembre 2017

