CALENDARIO ATTIVITA’
ANNO SCOLASTICO 2016\17
FORMAZIONE DOCENTI(EX
ART.123 LEGGE 107\2015)

COLLEGIO DOCENTI

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

DIPARTIMENTI
RIUNIONI REFERENTI

CONSIGLI DI CLASSE
riservati ai docenti per i punti 1 e
2, aperti ai rappresentanti dei
genitori e degli alunni per i punti
3 e 4 dell’o.d.g.: 1)
programmazione annuale delle
attività didattiche orientate alla
singola classe; 2) verifica
risultati prove di ingresso e
ricaduta PON; 3) viaggi di
istruzione e visite guidate; 4)
andamento didattico

Giorni
Da definire
01/09/2016 (ore 9.30-12.30)
07/09/2016 (ore11,00-13,00)
24/10/2016 (ore 16.30-18.00)
02/12/2016 (ore 16.30-18.00)
13/03/2017 (ore 16.30-18.00)
18/05/2017 (ore 16.30-18.30)
16/06/2017 (ore 10.00-12.00)
15-16/12/2016 (ore 16.0019.30)
17/2/2017 Consegna schede da
parte dei coordinatori
(ore 16-18)
26-27/04/2017 (ore 15.3018.00)
08/09/2016
13/09/2016
05/10/2016
21/02/2017
21/04/2017
Periodo

10-14/10/2016

1)andamento didatticodisciplinare;2)interventi da
adottare in caso di difficoltà
individuali;3)eventuale pausa
didattica
aperti ai rappresentanti dei
genitori e degli alunni per
discutere sulle adozioni dei libri
di testo
per l’elaborazione del
Documento finalizzato all’Esame
di Stato (solo classi 5^)
RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO
ASL
Coordinatori dei consigli di
classe – riunione
Gruppo H e DSA
FOCUS FUNZIONI
STRUMENTALI
ELEZIONI
Consiglio di Istituto rinnovo
triennale
Rappresentanti degli alunni nel
C.d.C.
Rappresentanti dei genitori nel
C.d.C.
Consiglio di Istituto componente
alunni e Consulta Provinciale
degli Studenti
ESAMI
Prima prova scritta Esami di
Stato
Esami di idoneità a classi
intermedie

21-25/11/ 2016

11-14/04/2017

10-12/05/2017
28/09/2016 ore 16.
Da definire
29/09/2016 ore 16.30
2/09/2016
Da definire
27/09/2016 ore 16.
Da definire
Giorni
Da definire
14/10/2016
15/10/2016
DA DEFINIRE
Periodo
21/06/2017
08-11/09/2017

Esami di idoneità per esame di
Stato
SCRUTINI
1° quadrimestre
2° quadrimestre finali
Sospensione giudizio

23-26/06/2017
Periodo
01-14/02/2017
07-14/06/2017
Da definire

NOTE INFORMATIVE E
CALENDARIO REGIONE
CAMPANIA
La Giunta Regionale della Campania ha approvato il calendario
scolastico per l'anno 2016/2017.
Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2016 e termineranno il 09
giugno 2017.
-il 31 ottobre 2016, ponte di tutti i Santi;
-Il 2 novembre 2016 giorno della commemorazione dei defunti;
-il 7 gennaio 2017 ponte dell’Epifania;
-dal 23 al 31 dicembre 2016 e dal 2 al 7 gennaio 2017, vacanze
natalizie;
-il 27 e 28 febbraio Carnevale;
-dal 13 al 18 aprile 2017, vacanze pasquali;
Sono state poi confermate le celebrazioni(non festive) nei giorni:
- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione
delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7
luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la
Shoah;
- 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno
del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle
foibe;
- 19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel
2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana. Nel corso delle
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.

