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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DATA ATTIVITÀ 

01 settembre 2018 Presa di servizio docenti trasferiti  

03 settembre 2018 Collegio dei Docenti 

03 - 05 settembre 2018 Esami di idoneità e integrativi 

11 settembre 2018 Collegio dei Docenti 

11 settembre 2018 Riunione dei Dipartimenti disciplinari (assetto plenario) 

12 settembre 2018 Inizio delle lezioni per tutte le  classi 

Ultima settimana di settembre  classi prime: presentazione dei docenti del consiglio di classe ai genitori 
classi terze:presentazione dei docenti del consiglio di classe ai genitori 

11 ottobre 2018 Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli            
di classe e degli alunni nel Consiglio d’Istituto 

15 - 19 ottobre 2018 
Consigli di classe per: insediamento componente alunni, proposta e         
approvazione progetti e viaggi di istruzione, programmazione educativa e         
didattica del Consiglio di Classe 

25 ottobre 2018 Collegio dei Docenti (data da confermare) 

25 ottobre 2018 Riunione dei Dipartimenti disciplinari per la stesura delle prove oggettive per           
classi parallele (assetto plenario) 

01 novembre 2018 Festa di Ognissanti 

02 novembre 2018 sospensione dell’attività didattica 

19 - 23 novembre 2018 Consigli di classe:  nota informativa da consegnare ai genitori 
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26 - 30 novembre 2018 Ricevimento dei genitori degli alunni  

28 novembre 2018 Esame scritto DSD II classi quinte 

04 dicembre 2018 Collegio dei Docenti (data da confermare) 

08 dicembre 2018 Festa dell’Immacolata 

12 dicembre - 21 dicembre Settimana della creatività e della responsabilità 

22 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019 Vacanze di Natale 

07 - 16 gennaio 2019 Prove oggettive primo quadrimestre 

gennaio data da confermare Orale DSD quinte 

31 gennaio -7 febbraio 2019 Consigli di classe per le operazioni di scrutinio del I quadrimestre 
e per le classi quinte scelta dei commissari interni degli Esami di Stato 

08 - 15 febbraio 2019 Pausa didattica 

11 - 14 febbraio 2019  Ricevimento dei genitori degli alunni 

febbraio due/tre settimane   Corsi di recupero pomeridiani 

14 marzo 2019 Esame scritto DSD I classi terze e quarte  

25 - 28 marzo 2019 Consigli di classe: nota informativa da consegnare ai genitori 

08 aprile - 11 aprile 2019  Ricevimento dei genitori degli alunni 

27 marzo 2019 Collegio dei Docenti 

18 aprile - 24 aprile 2019 Vacanze di Pasqua 

25 aprile 2019 Festa della liberazione 

26 aprile 2019 sospensione dell’attività didattica 

29 aprile 2019 Riunione dei Dipartimenti disciplinari per la stesura delle prove oggettive per           
classi parallele (assetto plenario) 

aprile data da confermare??? Orale DSD terze e quarteepero pomeridiani  

01 maggio 2017  Festa dei lavoratori 

2-10 maggio 2019 Prove oggettive secondo quadrimestre 

6-7-8 maggio 2019 Consigli di classe per le proposte di adozione dei libri di testo 

9 maggio 2019 
 

Consigli delle quinte classi per la stesura e l’approvazione del “Documento del            
15 maggio” e per le proposte di adozione dei libri di testo 

16 maggio 2019 Collegio dei docenti per l’approvazione delle proposte di adozione dei libri di            
testo e per adempimenti di chiusura dell’anno scolastico. 



02 giugno 2019 Festa della Repubblica 

11 giugno 2019 Termine delle lezioni 

11 giugno 2019 Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale classi quinte 
Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale 

17 giugno 2018 collegio docenti 

17 giugno 2018  Insediamento commissioni Esami di Stato 

Giugno-Luglio Corsi di recupero per alunni con giudizio sospeso 

 
Tutte  le date indicate sono soggette a variazioni e conferme 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
SETTEMBRE inizio anno scolastico mercoledì 12  
OTTOBRE  
NOVEMBRE 1 Ognissanti  
DICEMBRE 8 immacolata Concezione, vacanze di Natale dal 22 al 31
GENNAIO vacanze di Natale dal 1 al 6
FEBBRAIO
MARZO  
APRILE vacanze pasquali dal 18 al 24 aprile, 25 festa della Liberazione  
MAGGIO 1 festa dei lavoratori,  
GIUGNO 2 festa della Repubblica, fine anno scolastico sabato 9 
GIUGNO            Termine delle lezioni 
TOTALE   
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Crimi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 


