LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI”
PESARO

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
a.s. 2016/2017
In riferimento all’art. 28 del CCNL 29 novembre 2007, visti il Calendario scolastico
nazionale (O.M. 14 Luglio 2017) e il Calendario scolastico della Regione Marche (delibera
della Giunta regionale n. 351 del 18 aprile 2016), viene definito il seguente piano annuale
delle attività per l’a.s. 2016/17:

INIZIO DELLE LEZIONI
14 settembre 2016
TERMINE DELLE LEZIONI
8 giugno 2017
FESTIVITÀ
tutte le domeniche
24 settembre 2016:
1° novembre 2016:
8 dicembre 2016:
25 dicembre 2016:
26 dicembre 2016:
1° gennaio 2017:
6 gennaio 2017:
17 aprile 2017:
25 aprile 2017:
1° maggio 2017:
2 giugno 2017:

Festa del Santo Patrono
Festa di Tutti i Santi
Immacolata Concezione
Natale
Santo Stefano
Capodanno
Epifania
Lunedì dell’Angelo
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
31 ottobre 2016 (delib. C.d’I.)
2 novembre 2016:
dal 24 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017:
7 gennaio 2017:
dal 13 al 18 aprile 2017:
24 aprile 2017 (delib. C.d’I.)

ponte di Ognissanti
commemorazione dei defunti
vacanze natalizie
ponte Epifania
vacanze pasquali
ponte 25 aprile

COLLEGI DOCENTI ORDINARI
1° settembre 2016: operazioni di inizio anno scolastico
12 maggio 2017: adozione dei libri di testo
15 giugno 2017:
approvazione aggiornamento del PTOF 2017/2018
CONSIGLI DI CLASSE ORDINARI
9, 10, 11 novembre 2016:

26, 27, 28 aprile 2017:

andamento didattico e disciplinare della classe
offerta formativa e attività integrative
andamento didattico e disciplinare della classe
pareri per l’adozione dei libri di testo
criteri per l’elaborazione del documento finale (classi
quinte)
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RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI
Le date delle riunioni dei dipartimenti saranno definite e comunicate dai direttori di
dipartimento.

SCRUTINI
I° quadrimestre:
II° quadrimestre:

dall’ 1 al 10 febbraio 2017
prescrutini dall’ 1 al 7 giugno 2017
scrutini dall’ 8 al 14 giugno 2017

RICEVIMENTI
al mattino - I docenti ricevono 1 ora alla settimana secondo il calendario di
ricevimento che verrà definito quanto prima
al pomeriggio
I° quadrimestre:
II° quadrimestre:

5 e 6 dicembre 2016
20 e 21 aprile 2017

CORSI DI RECUPERO
Verranno programmati, insieme alle relative prove di verifica, in base alle esigenze
emerse dai risultati degli scrutini finali. Dopo la conclusione del primo quadrimestre sono
previste attività di recupero in orario curricolare nell’ambito di una settimana di didattica
integrativa. In casi eccezionali o di urgenza potranno essere richiesti interventi di sostegno
dai singoli docenti o dai dipartimenti.
ESAMI DI STATO
Iª prova scritta:

21 giugno 2017

Si ricorda che nel corso dell’anno scolastico gli impegni indicati potranno essere
modificati e integrati in funzione del verificarsi di condizioni ed esigenze al momento
non prevedibili. Incontri informativi, riunioni di commissioni tecniche, di gruppi di
progetto saranno programmate dal dirigente, dai direttori di dipartimento, dai
referenti, ecc. in accordo – per quanto possibile – con i docenti interessati.

Pesaro, 1 settembre 2016

Il Dirigente scolastico
Prof. Riccardo Rossini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

