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Martedì 8 novembre 2016: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 si terrà il 3° Collegio
Docenti per approvazione PTOF
Entro 29 novembre 2016: consegna piano programmazione didattica
Consigli di classe con rappresentanti di genitori ed alunni (durata 1h e 15m)
[45' solo docenti e i successivi 30’ con rappresentanti e aperto a genitori e
studenti che vogliano assistere] (ALLEGATO N. 2).

COMUNICAZIONE N. 107 bis
Castel Maggiore, 7 novembre 2016
AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
SEDE

La riunione dei Dipartimenti disciplinari è rimandata a gennaio per un
punto della situazione circa la programmazione curricolare e i progetti
del potenziato.
Entro il 30 novembre: 1a valutazione intermedia (pagellino infraquadrimestrale
on-line)

Oggetto: Piano annuale delle attività
Come da delibera del Collegio dei docenti del 2 settembre 2016, si comunica il
calendario degli impegni annuali.

DICEMBRE 2016
Lunedì 12 dicembre 2016: ricevimento generale genitori per iniziale cognome
(A - L) dalle ore 15 alle ore 18.00

27 SETTEMBRE: 2° COLLEGIO DOCENTI (durata 2h 30m)
Giovedì 15 dicembre 2016: ricevimento generale genitori per iniziale cognome
(M - Z) dalle ore 15 alle ore 18,00
OTTOBRE 2016
Consigli di classe con solo docenti per programmazione didattica.
n.b. * : il consiglio sarà di una sola ora (ALLEGATO N. 1).
Gruppi tecnici dal 4 novembre 2016
Verrà comunicato il calendario preciso

Martedi’ 20 dicembre 2016: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 si terrà il 4°
Collegio Docenti per la ripartizione del Fondo d’Istituto.

GENNAIO 2017
Martedì 17 gennaio: dalle ore 14.30 alle ore 16.00 riunione dei Dipartimenti
disciplinari.

21 ottobre: elezioni dei rappresentanti di studenti e di genitori
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FEBBRAIO 2017
Proposta - consigli di classe per scrutinio 1° quadrimestre (ALLEGATO N. 3).
n.b.: gli orari degli scrutini sono indicativi; è, pertanto, opportuno presentarsi
15’ prima rispetto all’orario di inizio.

Consigli classi quinte (solo docenti). N.B. in sede di Cdc si delibererà la
proposta completa del documento preparato dal coordinatore di classe, su
materiale fornito da tutti i colleghi del consiglio (ALLEGATO N. 5).
Giovedì 18 maggio 2017: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 si terrà il 6° Collegio
dei Docenti.

MARZO 2017
Attivita' di sostegno e recupero (da definire) parte da febbraio su indicazione
dei docenti.
Giovedì 23 marzo 2017: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 si terrà il 5° Collegio
Docenti.
Mercoledì 29 marzo 2017: ricevimento generale genitori per iniziale cognome
(A - L) dalle ore 15 alle ore 18.00
Venerdì 31 marzo 2017 : ricevimento generale genitori per iniziale cognome
(M - Z) dalle ore 15 alle ore 18,00
31 marzo 2017: 2a valutazione intermedia (pagellino infraquadrimestrale online)

GIUGNO 2017
Consigli di classe per scrutini finali dal 7 giugno al 14 giugno.
N.B.: gli orari degli scrutini sono indicativi; è, pertanto, opportuno presentarsi
15’ prima rispetto all’orario di inizio (ALLEGATO N. 6).
Giovedì 15 giugno 2017: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 si terrà il 7° Collegio
dei Docenti.
La data per i ricevimenti individuali dei genitori sarà subordinata alla data di
conclusione di tutte le operazioni di scrutinio e avverrà dalle ore 9.00 alle ore
12.00

APRILE 2017
Consigli di classe con rappresentanti di genitori ed alunni dal 3 al 22 aprile
(durata 1h e 15m) [45' solo docenti e i successivi 30’ con rappresentanti e
aperto a genitori e studenti che vogliano assistere] (ALLEGATO N. 4).
inserire tabella
MAGGIO 2017
Mercoledì 10 maggio 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16.00 riunione dei
dipartimenti disciplinari per valutare le eventuali nuove adozioni dei libri di
testo.

Esami di stato : riunione lunedì 19 giugno.
1a prova mercoledì 21 giugno 2017

Nel definire i calendari degli incontri si e’ tenuto conto del monte ore degli
impegni previsto dal ccnl. I docenti in servizio su spezzoni o con orario in
regime di part-time concorderanno con il d.s. il piano delle attivita' funzionali
che tenga conto della riduzione in proporzione, compilando l’apposito
modello allegato e disponibile sul sito.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
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