
. P i a n o  a t t i v i t à  2 0 1 3 – 2 0 1 4  

La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2013/2014.  

Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l’ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole, date di inizio e fine 

delle lezioni e durata dei periodi di vacanza. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione 

Campania, le lezioni per l’anno scolastico 2013/2014 avranno inizio il 16 settembre 2012 e termineranno il 7 giugno 2013.  

 

Calendario Scolastico Regione Campania 

• Inizio lezioni: 

• Termine lezioni: 

• Festività natalizie: 

• Festività pasquali: 

• Altre festività: 

16 settembre 2013 

7 giugno 2014 

dal 23 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014 

dal 17 aprile 2014 al 22 aprile 2014 

2 novembre 2014 

4 marzo 2014: carnevale 

23 aprile 2014 :festa patronale 

 

Feste Nazionali 

• tutte le domeniche; 

• 1 novembre: festa di tutti i Santi; 

• 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

• 25 dicembre: Natale; 

• 26 dicembre: S. Stefano; 

• 1 gennaio: Capodanno; 

• 6 gennaio: Epifania; 

• Lunedì dopo Pasqua: Pasquetta; 

• 25 aprile: anniversario della Liberazione; 

• 1 maggio: festa del Lavoro; 

• 2 giugno: festa nazionale della Repubblica; 

 

 

 

 SETTEMBRE 2013 
Lunedi 2 settembre • Ore: 9.00 

Assunzione di servizio dei docenti (trasferiti, neo immessi in ruolo e incaricati).  

 Lunedi 2 settembre 
Ore 9.00 riunione staff di presidenza con DSGA 

Ore 10,00 riunione con i collaboratori scolastici 

Ore 10,30 riunione con il personale di segreteria 

Ore 11,00 riunione con i tecnici di laboratorio 

Ore 11.30 riunione rsu 

Ore 16.00 Collegio docenti: o.d.g. all’Albo. 

Il Dirigente Scolastico sarà quotidianamente disponibile a ricevere docenti e dipendenti che vorranno comunicare la propria 

disponibilità a collaborare o per richieste varie. 

 
Martedi 3 settembre 

            Comunicazione della commissione esami integrativi, esami di idoneità. 

1. Verifica debiti formativi ore 8,00 

 
Mercoledi 4  settembre •Ore 9.00- 13,00 

1. Verifica debiti formativi 8,00 

2. Consigli a partire dalle 14,30 

 

Giovedi 5 settembre • Ore: 8,30  
1. Consigli a partire dalle 8,30 

 



 
Venerdi 6 settembre 
            Ore 10-12 corso registro elettronico 

Lunedi 9 settembre •  
Ore 8,30 Esami integrativi, esami di idoneità, consigli a seguire. (come da calendario ScuolaNet ). 

Ore 15.30 giunta 

Ore 16.00 Consiglio d’istituto 

 

Martedi 10 settembre •  
  Ore 9,00 Riunione per materia  

             Ore 10-12 corso registro elettronico 

             Ore 12,00 Scadenza presentazione istanze Funzioni strumentali. 

 

Mercoledi  11 settembre• Ore: 9,00–12.30  
Ore 9,00     Collegio docenti: o.d.g. all’Albo 

              Ore 10,00 Comunicazione assegnazioni classi 

Ore 10,30 Riunione per dipartimenti: 

1. la didattica nell’I.T.I.S. ”MEDI “….ACCOGLIENZA 

2. criteri per la valutazione degli alunni “soprattutto in ingresso” 

3. criteri di valutazione degli allievi H  

4. valorizzare i diversi apporti disciplinari “strategie che facilitano l’apprendimento”…. 

5. VERIFICA ADOZIONE LIBRI DI TESTO  

6. criteri per la valutazione della condotta 

7. criteri di valutazione in sede di scrutinio finale 

  8. azioni da mettere in campo per recupero dei debiti contratti in sede di scrutinio finale (primo trimestre e secondo 

pentamestre) 

9. azioni di compresenza,” la competenza espressa nei laboratori sinergica all’azione del docente teorico” 

10. attività di recupero-rinforzo attraverso azioni di sportello…ecc… 

11. attività di tutoraggio 

12. attività di progetto  e/o di alternanza 

13. varie  ed eventuali. 

Ore 11,30 Assegnazione alunni docenti sostegno (Gruppo H insediamento). 

 

Giovedi  12 settembre   
Inizio lezioni a 4 ore 

Le classi 4a ALLE ORE 8,10 

Le classi 5a ALLE ORE 9,10 

 

Venerdi 13  17 settembre 

Ore 8.10  Inizio lezioni a 4 ore 

Le classi 2a ALLE ORE 8,10 

Le classi 3a ALLE ORE 9,30 

 
Sabato  14 settembre  

Inizio lezioni a 4 ore 

Solo classi 1a ALLE ORE 8,30       

 

Lunedi 16 settembre 
   Tutte le classi mattutino  

   Inizio classi serale alle ore 17,30 alle 21 

 

lunedi  23 settembre 
  Ottobre 2013 

Sabato 5-12 ottobre ore 11.10 
Scambio dei libri dalle ore 11,10 alle ore 12,10 

Mercoledi 9 ore 10,00 
Ore 10,00 elezioni rappresentanti di classe “componenti alunni” 

Ore 16,00 elezione rappresentanti di classe “componenti genitori” 

 

 
Da lunedi 7   a venerdi   11 •  secondo calendario • Durata: 30 minuti 
Consigli di classe 

1. Consigli di classe per la definizione della programmazione di classe e individuale. 
2. Definizione degli itinerari dei viaggi d'istruzione  



3. Adesione cineforum ed attività teatrali 
4. Prima formulazione del PEI per le classi con portatori H 
5. Varie 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre  
 

• Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

 
Venerdi 25 ottobre 

Presentazione all'ufficio di presidenza delle programmazioni individuali preventivamente consegnate ai rispettivi 

coordinatori di classe  

 
Sabato 26 ottobre   

Termine ultimo presentazione Programmazione didattica disciplinare. 

 

 

Novembre 2013 
Domenica 10 ore 08,00 12,00 elezione rappresentanti d’istituto “componenti docenti, ata,genitori” 
ore 08,00 12,00 elezione rappresentanti d’istituto “componenti docenti, ata,genitori” 

LUNEDI  11 ore 08,00 13,30 elezione rappresentanti d’istituto “componenti Alunni, docenti, ata,genitori” 
ore 08,00 13,30 elezione rappresentanti d’istituto “componenti docenti, ata,genitori” 

 

Da lunedi 11  venerdi 15 • Ore: secondo calendario • Durata: 1h 

Consigli di classe: 
1 Andamento didattico e disciplinare. 
2. collaborazione ed accordi per la rimotivazione allo studio degli studenti insufficienti; 
3. IDEI. 
4. Adesione visite d’istruzione 
5. Individuazione dell’area di progetto delle classi del triennio 

Dicembre 2013 
Da lunedi 9 a venerdi 13 • Ore: secondo calendario • Durata: 1h  

Consigli di classe: 
1.   Andamento didattico disciplinare 
2.   Valutazioni del primo trimestre 
3.   Comunicazione scritta alle famiglie dei debiti del 1° trimestre 
4.   Varie ed eventuali 

 

Sabato14   
Eventuale open day (Orientamento). 

 

Mercoledi 18 dicembre • Ore: 15.00–16,00  
Collegio docenti: esiti primo bimestre. 

 Dalle 16.00 alle 19.00 

Colloqui con le famiglie biennio  

Giovedi 19 dicembre •16.00 – 19.00 
Colloqui con le famiglie Triennio 

 

Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2012 
Vacanze natalizie. Sospensione delle attività didattiche secondo calendario   scolastico  

regionale.  

 

 

Gennaio 2014 
Martedi 7 gennaio 2014  

Ripresa delle attività didattiche, secondo calendario scolastico regionale.  

 

Lunedi 13  gennaio • Ore: 14,30–16,30 
Inizio corsi di recupero. 

 
Febbraio 2014 

   

Giovedi 20 febbraio  
Collegio docenti: o.d.g. all’Albo. Ore: 15.00 

Andamento 1° trimestre, a seguire: 



Riunione dei dipartimenti per verifica programmazione e predisposizione prove di verifica per il recupero delle insufficienze 

del 1° Trimestre. 

 

Da Lunedi 24 a  Venerdi 28 dalle 14.30 
   Consigli di classe Verifica debiti secondo calendario 

 

 

 

Marzo 2014 
 

Mercoledi  5 e Giovedi 6 incontro scuola famiglia 
Mercoledi 5  1° trimestre biennio ore 16.00 – 19.00 

 Giovedi  6 1° trimestre triennio ore 16.00 – 19.00 

 

17 marzo  
 

        Le funzioni strumentali per gli alunni, dovranno comunicare i nomi dei docenti accompagnatori (minimo 2 per classe per la 
scelta  successiva)  per le visite guidate programmate. 

Convocazione alle ore 14,15 in presidenza, dei docenti interessati,  per comunicazioni e coordinamento dei progetti inseriti nel 
POF. 

 

  Aprile 2014 
Giovedi 10 aprile 

Tutti i coordinatori di classe devono consegnare alle funzioni strumentali la statistica delle assenze della propria classe, che 

verranno poi consegnate in presidenza 

 

 Lunedi  28 e Martedi 29 aprile • Ore: 16.00–19.00 
Lunedi 28 Colloqui con le famiglie biennio. 

Martedi 29 Colloqui con le famiglie triennio 

 

Festività pasquali: dal 17 aprile  2014 al 22 aprile 2014 

 

 

Maggio 2014 
Lunedi 5 maggio 
Riunione per materia: adozioni libri di testo  

Martedi 6 maggio 
Riunione per dipartimento 

 

Mercoledi 7 a lunedi 12 maggio  

Consigli di classe  Ore: 14.30 • Durata: 1 h 

lunedi 12 maggio  

Consigli classi quinte: predisposizione del documento 15 maggio . 

Mercoledi 14 maggio 
Termine ultimo consegna del documento 15 maggio . 

 

Venerdi 16 maggio ore 15.00 
Collegio docenti: libri di testo. 

 

Da Mercoledi 14 a Mercoledi 21 maggio 
Esami preliminari secondo calendario. 

 

Martedi 13  maggio • Ore: 16.00–18.00 • Durata: 2h 
Riunioni dipartimenti: verifiche programmazione, certificazione delle competenze (classi seconde). 

Mercoledi 21 maggio • Ore: 15.00–17.00 • Durata:2h 
Collegio docenti: definizione criteri valutazione e organizzativi per scrutini finali, adempimenti fine anno scolastico. 
 

Giugno 2014 
 
Da Martedi 3 a Mercoledi  4 giugno • Ore: secondo calendario • Durata: 1 h 

Scrutini finali classi quinte. 

Da lunedi 9 venerdi 13 giugno • Ore: secondo calendario • Durata: 1 h 
Scrutini finali tutte le classi. 



Venerdi 7 giugno 
Termine delle lezioni. 

Venerdi 13 giugno • Ore: 10.00 
Collegio docenti: relazioni attività svolte dalle Funzioni strumentali e dai responsabili delle commissioni; calendario 

scolastico; presentazione progetti da inserire nel POF. 

 Corsi di recupero e verifiche finali per gli alunni con sospensione del giudizio. 

 

 

Luglio 2014 
Dal 23 giugno fino al 18 luglio 

Eventuali corsi di recupero 

Martedi 23 luglio pubblicazione risultati finali 

Settembre 2014 
 

Dal 4 al 9 Settembre ( da confermare) 

Esami per il recupero debiti 

 

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento 

prevedibile; non è esaustivo poiché potrebbero aver luogo altre riunioni per sopravvenute esigenze.  

La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; i docenti vorranno a loro volta impegnarsi a non richiedere 

permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio.  

Le attività programmate sono quelle previste dall’art. 42 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento). Il Piano annuale delle 

attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari. 

 

SAN GIORGIO A CREMANO, 01/09/2013 
 

 

http://www.cislscuola.it/files/AGIDAE%20DEF.pdf

