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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2018/2019 

 

Il Piano Annuale delle Attività è stato organizzato nel rispetto dei calendari nazionale, regionale e d’istituto e in 

funzione della programmazione che la scuola intende adottare nell’anno scolastico 2018-2019.  

Le riunioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe, che sono chiamati a svolgere, per ciò che è di loro 

competenza, compiti di progettazione, di controllo e di valutazione, sono, ovviamente, funzionali al Piano 

dell’Offerta Formativa.  

Per la realizzazione del P.O.F. a.s. 2018-2019 l’istituto dispone di 203 giorni di scuola.  

L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e in un pentamestre:  

 trimestre 12 settembre 2018 – 22 dicembre 2018;  

 pentamestre: 7 gennaio 2019 – 8 giugno 2019.  

Per eventuali interruzioni alla normale attività didattica programmata, indipendenti dalla volontà degli organi 

scolastici, il presente piano delle attività potrà subire modifiche.  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Inizio delle lezioni: mercoledì 12 settembre 2018  

Termine delle lezioni: sabato 8 giugno 2019. 

Nel rispetto di quanto previsto le attività didattiche si svolgeranno in 203 giorni feriali (inclusa la festività per il 

Santo patrono) e vedranno la loro sospensione nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale. 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività 

didattiche: 

 i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 

 i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 

 le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al sabato 5 

gennaio 2019; 

 le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019; 

 i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione. 

  

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don 

Peppino Diana. 

Nel corso di tali giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria 

autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 

http://www.liceogatto.it/
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Si ricorda che il calendario del Piano ha valore indicativo,  

le date in cui si svolgeranno le attività saranno tutte confermate da apposite circolari.  
Il numero delle riunioni potrebbe variare per esigenze didattiche 
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3/09/18 8.30 – 9.00 
 
 
 
9.00 
 
 
 
 
 
15:00 

Adempimenti inizio anno 
scolastico 
 
 
Collegio dei docenti 
 
 
 
 
 
Consiglio d’Istituto 
 
 
 
 
 

 

 

4/09/18  Nucleo di valutazione Piano di Miglioramento 

5/09/18  Esami idoneità e integrativi   

6/09/2018 9.00- 12:30 Riunione Dipartimenti 1. Aggiornamento ed integrazione  del P.O.F. 
2. Proposte didattico – educative 

interdisciplinari. 
3. Saperi disciplinari essenziali primo biennio e 

secondo biennio; 
4. Ampliamento dell’offerta formativa  –attività 

extrascolastiche: proposte; 
5. Formazione  e aggiornamento docenti: 

proposte tematiche.  
6. Accoglienza classi iniziali:prove di ingresso per 

indirizzo di studio; 
7. Criteri di valutazione alunni e di assegnazione 

voto di condotta; 
8. predisposizione prove disciplinari per classi 

parallele. 
 

http://www.liceogatto.it/


 

 
 
 

Ven 7/9/2018  Riunione dipartimenti  

Lun 10/9/2018    

 Mar 11/09/2018 9:00-12:30 Collegio dei docenti 1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. POF:aggiornamento ed integrazioni 2018/19  
3. Piano annuale delle attività di non 

insegnamento; 
4. Incontri scuola/famiglia: criteri  attuativi 

 

 Mer 12/09/2018 08:20 Inizio attività didattiche  

 13/9/2018 15:00 Consiglio d’Istituto  

 24/9/2018 15:00 Collegio dei docenti  Individuazione Funzioni Strumentali e Referenti. 

 Commissioni PTOF 
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1/10/2018 Ore 15:00 
 

Riunione Coordinatori dei 
Dipartimenti (in presidenza) 

 Esame delle prove comuni per classi parallele e 
calendarizzazione 

 Certificazioni linguistiche e informatiche 

  Potenziamento L1 per alunni stranieri 

8/10/2018 Ore 15:00 Riunione Dipartimenti  Comunicazioni esito incontro del 1/10/2018 
con il Dirigente Scolastico  

 Fondi Strutturali Europei Pon FSE  

 PNSD: formazione e aggiornamento docenti 

 Calendario delle prove per classi parallele 

Lunedi 
15/10/2018 
Martedi 
16/10/2018 
Mercoledi 
17/10/2018 
Giovedi 
18/10/2018 

RINVIATI Consigli di classe  analisi prove di ingresso e verifica situazione di 
partenza delle classi; 

 andamento didattico- disciplinare delle classi ; 

 programmazione didattico/educativa della 
classe e piani di lavoro individuali;  

 Progetti POF a.s. 2018/2019 

 Piani Didattici Personalizzati – Bes/DSA 

 proposte attività extrascolastiche (visite 
guidate, viaggi d’istruzione, manifestazioni) 

25/10/2018 Ore 11:20-12:20 
Ore 12:20-13:20  
 
 
Ore 16:30-17:30 
 
Ore 17:30-19:00 

Assemblea di classe 
Votazioni  
 
 
Elezioni Organi Collegiali 
Insediamento seggi elettorali  
Votazioni 

 Assemblea, presentazione delle candidature 

 Insediamento del seggio di classe e votazioni 
per l’elezione dei rappresentanti 

 Elezione membri   Consigli di Classe: 
componente genitori (in presenza dei soli 
docenti  coordinatori di classe)    

26/10/2018 RINVIATO Collegio dei docenti  Approvazione progetti POF 2018/2019. 

 Adesione Giochi Sportivi Studenteschi 

 Viaggi d’istruzione e visite guidate a.s. 
2018/2019 

 Comunicazioni del DS 
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5/11/2018 
6/11/2018 
7/11/2018 
8/11/2018 

Ore (vedi 
prospetto 
allegato) 

Consigli di classe  analisi prove di ingresso e verifica situazione di 
partenza delle classi; 

 andamento didattico- disciplinare delle classi ; 

 programmazione didattico/educativa della classe e 
piani di lavoro individuali;  

 Progetti POF a.s. 2018/2019 

 Piani Didattici Personalizzati – Bes/DSA 

 proposte attività extrascolastiche (visite guidate, viaggi 
d’istruzione, manifestazioni) 

 Alternanza Scuola Lavoro: percorsi formativi e 
individuazione dei tutor 

13/11/2018 Ore 15:00 Collegio Docenti  Approvazione progetti POF 2018/2019 e Piano annuale 
dell’Offerta Formativa 

 Convenzione Liceo Matematico 

 Progetti Alternanza Scuola Lavoro 

 Viaggi d’istruzione e visite guidate a.s. 2018/2019 

 Comunicazioni del DS 
 

26/11/2018 
27/11/2018 
28/11/2018 
29/11/2018 

16:30/19:30 Incontri 
Scuola/Famiglia 

 26 novembre SEDE DI VIA PIO X (classico e musicale) 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30: classi del biennio e del 
triennio del liceo classico e musicale; 

SEDE DI VIA DANTE ALIGHIERI (scientifico, scienze applicate 
e linguistico) 

 27 novembre 2018  dalle ore 16.30 alle ore 19.30: 
classi del biennio e del triennio liceo linguistico; 

 28 novembre 2018  dalle ore 16.30 alle ore 19.30: 
classi del biennio e del triennio liceo scientifico 
opzione scienze applicate; 

 29 novembre 2018  dalle ore 16.30 alle ore 19.30: 
classi del biennio e del triennio dello scientifico. 

 

    

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

DICEMBRE 2018 
 

12/12/2018 
 

15:30 Consiglio d’Istituto  Approvazione verbale seduta precedente;  

 POF;  

 Viaggi istruzione/visite guidate;  

 Variazione al Bilancio  
 

10/12/2018 
11/12/2018 
12/12/2018 
13/12/2018 

Ore (vedi 
prospetto 
allegato) 

Consigli di classe  

 Da lunedì 24 a 
lunedì 31 dicembre 
2018 e da 
mercoledì 2 a 
sabato 5 gennaio 
2019 

 Vacanze di Natale   
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8/1/2019 
9/1/ 
10/1/ 
11/1/ 
12/1/ 
14/1/ 
15/1/ 
16/1/ 
17/1/ 
18/1/ 
 

Ore 15:00/19:30 Scrutini 1° trimestre  Scrutini primo periodo 

 Per le classi quinte: scelta commissari interni Esame di 
Stato 

28/1/2019 Ore 15:00 Collegio Docenti  Lettura e approvazione verbale della seduta 
precedente;  

 Valutazione alunni: risultati 1° periodo.  

 Esiti prove comuni per classi parallele  

 Organizzazione corsi di recupero/sportelli didattici  

 Attività extrascolastiche;  

 Alternanza Scuola/Lavoro: relazione dei referenti sugli 
aspetti organizzativi  

30/1/2019 Ore 16:00 Consiglio d’Istituto  Approvazione verbale seduta precedente;  

 P.A. 2018/19;  

 Stage e viaggi d’istruzione;  

 Organo di Garanzia;  

 Comunicazioni PON;  

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
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8/3/2019  Verifica recupero 

insufficienze 1° quadr. 
 

11/3/2019 
12/3/ 
13/3/ 
14/3/ 
 
 

Ore 15:00/18:00 
 

Consigli di Classe  Andamento didattico-disciplinare delle classi e 
verifiche recupero insufficienze 1° quadrimestre 

 verifica attività didattiche svolte e proposte per 
 maggio  2019; 

 Alternanza scuola/lavoro ed attività extrascolastiche; 
 

18/3/2019 Ore 13:30 Riunione Coordinatori di 
classe 

 controllo assenze, ingressi in ritardo e uscite 
anticipate; 

 comunicazioni alle famiglie; 

 monitoraggio partecipazione alunni corsi di recupero. 

20/3/2019 
21/3/ 
22/3/ 
 
 

Ore 16:30/19:30 Incontro scuola/famiglia SEDE DI VIA PIO X (classico e musicale)  

 20 marzo  dalle ore 16.30 alle ore 19.30: classi del 
biennio e del triennio del liceo classico e musicale; 

SEDE DI VIA DANTE ALIGHIERI (scientifico, scienze applicate 
e linguistico) 

 21 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.30: classi del 
biennio e del triennio liceo linguistico; 

 22 marzo  dalle ore 16.30 alle ore 19.30: classi del 
biennio e del triennio liceo scientifico opzione scienze 
applicate; classi del biennio e del triennio dello 
scientifico. 

 

11/4/2019 
12/4/ 
13/4/ 
14/4/ 
 
 

Ore 15:00/18:00 
 

Consigli di Classe  Andamento didattico-disciplinare delle classi 

 verifica attività didattiche svolte e proposte per 
 maggio  2019; 

 Alternanza scuola/lavoro ed attività extrascolastiche; 

 Adozione libri di testo a. s.  2018/19: proposte. 

 Per le classi terminali: predisposizione Documento del 
15 maggio 

 18/4/2019 
24/4/2019 

 FESTIVITA’ PASQUALI  
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13/5/2019  Consigli classi 

terminali 
Predisposizione e approvazione del Documento del 15 
maggio 

15/5/2019 Ore 16:00 Collegio dei docenti  Adozione Libri di Testo a. s. 2019/20; 

 Assenze ai fini della validità dell’anno scolastico per la 
valutazione degli alunni (D.P.R. 122/2009 – circ.  n.20 
4.3.11). 

 Criteri di conduzione ed organizzazione degli scrutini 
finali  e attribuzione voto di condotta ; 

 Corsi di recupero  mese di giugno/luglio: criteri 
organizzativi e date  delle prove di verifica; 

 Verifica  delle attività svolte nell’A.S. corrente e 
adeguamento RAV; 

 Consegna Documento del 15 maggio 
 

    

20/5/2019 
21/5/ 
22/5/ 
 
 
 

Ore 16:30/19:30 Incontro 
scuola/famiglia 

SEDE DI VIA PIO X (classico e musicale)  

 20  maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30: classi del 
biennio e del triennio del liceo classico e musicale; 

SEDE DI VIA DANTE ALIGHIERI (scientifico, scienze applicate 
e linguistico) 

 21 maggio  dalle ore 16.30 alle ore 19.30: classi del 
biennio e del triennio liceo linguistico; 

 22 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30: classi del 
biennio e del triennio liceo scientifico opzione scienze 
applicate; classi del biennio e del triennio dello 
scientifico. 
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8/6/2019 
 

Ore 15:00 Scrutini finali 
classi terminali 

 

10/6/2019 
11/6/ 
12/6/ 
13/6/ 
14/6/ 
 

Vedi prospetto 
allegato alla 
circolare 

Scrutini finali  

17/6/2019 Ore 16:00 Collegio docenti  

19/6/2019  Esami di Stato Prima prova scritta 

20/6/2019  Esami di Stato Seconda prova scritta 

    

Giugno/luglio  Corsi di recupero estivi 
Esami verifica recupero 
debito formativo 

 

 
 

 


