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OGGETIO:
Calendario

delle attività didattico-educative a.s. 2018/2019 (Piano annuale
delle attività e conseguenti impegni del personale docente; art. 28 comma

4 CCNL 29/11/2007)
Allo scopo di permettere in tempo utile la programmazione delle diverse attività didatticoeducative individuali e collegiali, in allegato si riporta il calendario indicato in oggetto.
Naturalmente tale calendario, che contiene anche le attività già poste in essere, è suscettibile di

eventuali integrazionijvariazioni in relazione a ulteriori esigenze di servizio al
momento non programmabili.
Si precisa che la struttura del calendario risente della complessità dovuta all'articolazione di alcune
cattedre e ai vincoli rappresentati da docenti in servizio in più scuole.
Si precisa altresì che, come nel precedente AS., si è cercato di limitare al minimo gli impegni
pomeridiani dei docenti.
N.B. Gli allegati con i calendari dei consigli di classe saranno resi noti successivamente

La Dirigente Scolastica
ott.ssa Nadia Latini
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CALENDARIO
---~

DELLE ATTIVITA'

- -----

orario

Componente scolastica
classi interessate

Lunedì 3 setto

9.00 -11.30

Solo componente docente

Lunedì 3 setto

14.30 -18.30

Solo componente docente

Venerdì 14
settembre

9.00 -11.30

Solo componente docente

giornolmese

Lunedì 17 setto Ingresso h 8.00
Ingresso h 9.00
Lunedì 17 sett

Ingresso h 8.00
Ingresso h 9.00

-

ORSINI
Tutte le classi 1 o
Tutte le restanti classi
LlCINI
Tutte le classi 2", 3", 41" 5"
Tutte le classi 1 o

23 setto
6 otto

Classi 5° ORSINI

40tt.
giovedì

Docenti ORSINI- (italianonatino,
matematica, fisica, inglese)
LlCINI (matematica)
Classi 1° - 2° - 3

---

a.s.2018/2019
----------

Attività previste

Note aggiuntive

Collegio docenti n. 1
Riunioni per materie
Riuninioni sottodipartimenti

Sede: ORSINI

Collegio docenti n. 2

Sede: ORSINI

Inizio delle lezioni curriculari

Incontro con la D.S.
classi 1°
(ore 8.00 Aula magna)

Inizio delle lezioni curriculari

Incontro con la D.S.
classi 10
(ORE 9.00)

Sede: ORSINI

Viaggi di istruzione classi 5°
Riunioni Progetti

9,10,11,12
otto

16, 17, 18
ottobre

250tt.
giovedì
26 ottobre
venerdì
Ottobre/novem
bre

15-25
novembre

15.00-17.00

Vedere
calendario
Allegato

Solo componente docente

15.00 -18.00

LlCINI
Solo componente docente

11.00-13.00
17.00 -19.00

ORSINI/LICINI
Studenti
Genitori
Docenti Coordinatori

15.00 -18.00

ORSINI/LiCINI
Solo componente docente

STUDIAMO INSIEME;
POTENZIAMENTO LA TINO"
POTENZIAMENTO FISICA"
POTENZIAMENTO INGLESE ClASSI PRIME;
POTENZIAMENTO INGLESE ClASSI SECONDE.
POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI TERZE.
"Compatibilrrente COllie esigenze dell'organico

Consigli di Classe per
programmazione di classe
Sede: ORSINI
(comprensiva delle visrreguidate e
viaggi di istruzione)
Consigli di Classe per
programmazione di classe
Sede: LlCINI
(comprensive delle visite guidate e
viaggi di istruzione)
Assemblea dei genitori e degli
Sedi: ORSINI- LlCINI
studenti, distinta per classi, ed
elezione della loro rappresentanza Assistenza dei componenti
la Commissione elettorale
nei Consigli di Classe e
nell'Organo di Garanzia.
Collegio dei docenti n. 3

Tutte le componenti ORSINI

Sede: ORSINI

Biennale Venezia

LlCINI classi 4" e 5"

15.00 - 20.00
Vedere
calendario
Allegato

Sede: ORSINI
Ingl-Ital-Lat-Mat-Fis
(definizione materialicontenuti-metodi-tempi)

I primi 30' solo
componente docente, i
Consigli di classe per la verifica
secondi 30' tutte le
della programmazione educativodidattica e ricevimento genitori componenti, i successivi 90'
ricevimento genitori
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Nov/Dic.

31 gennaio - 6
febbraio

Febbraio/
Marzo
Mercoledì
27 marzo

14.30 -17.30

Vedere
calendario
Allegato
14.45 - 20.00

16 mago
giovedì

8 -14giu.

ORSINI

Docenti

Riunioni per dipartimenti

ORSINI
Visite guidate classi 1°,3°,4°;
viaggi di Istruzione classi 2°.
LlCINI
VIAGGI
DI
ISTRUZIONE

Vedere
calendario
allegato
15.00 - 20.00

ORSINI
Tutte le componenti

15.00-18.00

Tutte le componenti LlCINI

ORSINI
Consigli di classe per la I primi 30'
solo
valutazione
interperiodale componente docente, i
ricevimento dei genitori e scelta secondi 30' tutte le
dei libri di testo.
componenti, i successivi 90'
ricevimento genitori
Incontri scuola-famiglia
LlCINI

2019

Vedere
calendario
allegato
14.00-19.00

ORSINI/LiCINI
Componente docente

15.00 - 18.00

Componente docente

21 - 25 mago
GIUGNO

Consigli di classe scrutini primo
quadrimestre (per le classi 5A,
prime operazioni relative agli
Esami di Stato)

15.00 -16.00

2019

13 -14 mago

ORSINI/LiCINI

Corsi di recupero pomeridiano e/o ORSINI/LiCINI
sportello didattico
Calendario da definire

APRILE

MAGGIO

STUDIAMO INSIEME

ORSINI/LiCINI
Studenti/docenti

Studenti
docenti

Aprile 12e 13

ORSINI/LiCINI
Docenti delle varie classi

Corsi Progetto

14.00 -17.30

marzo - aprile maggio (prima
settimana)

1 -13 aprile

ORSINI/LiCINI
Studenti classi 1A

Componente docente

Consigli di classe -classi 5A_ per
compilazione del documento del
15 maggio relativo all'esame di
ORSINI/LICINI
Stato e per verifica e/o
calendarizzazione delle attività
extracurriculari
di
approfondimento.
Collegio dei docenti n. 4 per
organico cattedre 2018/2019,
ORSINI
valutazione attività didatticoeducativo e adozione libri di testo
Eventuali esami preliminari e di
idoneità con scrutinio

2019
Vedere
calendario
allegato
8.00 - 20.00

ORSINI/L1CINI
Componente docente
-

_._-

Consigli di classe - scrutini finali
ORSINI
2° quadrimestre
--- _ .._

.•.

-

.__ .... -

-_ .. -

--- .

15 giu.
sabato

8.30 -11.00

ORSINI/LiCINI
Componente docente

Collegio dei docenti n° 5
valutazione scrutini finali
relazione docenti incaricati di
funzioni strumentali
J

comunicazioni della D.S.

-

Allegato

COLLEGI DOCENTI
lunedì
venerdì
venerdì
giovedì
sabato

03
14
26
16
15

settembre
settembre
ottobre
maggio
giugno

2018
2018
2018
2019
2019

ore
ore
ore
ore
ore

8.30 -11.30
9.00 -11.30
15.00 - 18.00
15.00-18.00
8.30 -11.30

N.B. Il presente calendario potrà subire variazioni, al momento non prevedibili, che saranno comunicate ai
docenti, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione collegiale. L'orario di chiusura dei lavori è indicativo.

