48° DISTRETTO SCOLASTICO

“I.C. MIRAGLIA- SOGLIANO”
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ A.S. 2017/2018
Il presente calendario può subire variazioni
Si invitano i docenti a prendere visione del calendario delle attività A.S. 2017/2018 qui di seguito riportate .
INFANZIA

SETTEMBE:

PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

-04 e 12 : Collegio docenti.
-Da lunedì 4 a mercoledì 13 : gruppi di lavoro

INFANZIA
OTTOBRE:

- Martedì 24: Consigli d’intersezione
tecnici
-Venerdì 27: elezione rappresentanti
genitori ore 16.00

NOVEMBRE Martedì 14 ore 16.00:Collegio docenti.
-Giovedì 25: Consigli d’intersezione
giuridici

PRIMARIA
- Venerdì 27: elezione rappresentanti
genitori
ore 16.00
-Martedì 14 ore 16.00: Collegio docenti.
-Giovedì 25: Consigli d’interclasse giuridici

- Venerdì 27: elezione rappresentanti genitori
ore 16.00

GENNAIO

- Martedì 23: Consigli d’intersezione
tecnici

-Martedì 23: Consigli d’interclasse tecnici

FEBBRAIO

-Mercoledì 21 ore 16.00:Collegio docenti.
-

-Mercoledì 21 ore 16.00: Collegio docenti.

MARZO

1° GRADO

-Da lunedì 16 a venerdì 20: Consigli di classe.

-Mercoledì 6 : incontro scuola famiglia

DICEMBRE

SECONDARIA

- Martedì 24: Consigli d’interclasse tecnici

-Mercoledì 14: incontro scuola famiglia
-Giovedì 22: Consigli d’interclasse giuridici

Martedì 14 ore 16.00: Collegio docenti.-Da lunedì
24 a venerdì 28: Consigli di classe con
la rappresentanza dei genitori.
-Martedì 5: incontro scuola famiglia ore 16.00
-Martedì 12 ore 15: OPEN DAY
-Open day: incontri al mattino con le famiglie

-Da lunedì 5 a venerdì 9: Consigli di classe per
scrutini quadrimestrali.
-giovedì 15 ore 15.00: incontro scuola famiglia
-Mercoledì 21 ore 16.00: Collegio docenti.
-Da lunedì 19 a venerdì 23: Consigli di classe

APRILE

- Venerdì 13: Consigli d’intersezione
tecnici.

-Venerdì 13 : Consigli d’interclasse tecnici.

-Mercoledì 18 ore 14.30-15.45 incontro per
dipartimenti:
 proposte di adozione libri di testo
 esami di licenza media
-mercoledì18: incontro scuola famiglia ore 16.00

MAGGIO

Mercoledì 16: Consigli d’intersezione
tecnici.

-Martedì 08: incontro scuola famiglia
-Mercoledì 16 : Consigli di interclasse
giuridici (adozione libri di testo)
-Martedì 15: Collegio docenti (adozione libri
di testo, esami, deroghe ).
-Giovedì 07: Consigli d’interclasse tecnici
per le operazioni di scrutinio finale.
-Lunedì 11 e martedì 12 scrutini di fine
anno
-Mercoledì 13 e giovedì 14 : completamento
di tutti gli atti relativi all’anno scolastico
2017/2018
-Lunedì 18 a giovedì 21 : completamento di
tutti gli atti relativi all’anno scolastico
2017/2018
- Giovedì 21: consegna password alle
famiglie

-Da lunedì 7 a venerdì 11: Consigli di classe con la
presenza dei rappresentanti dei genitori
-Martedì 15: Collegio docenti (adozione libri di
testo, esami, deroghe ).

-Martedì 15: Collegio docenti (adozione
libri di testo, esami, deroghe

GIUGNO

-Da martedì 5 a lunedì 11 ore 14.00 : Consigli di
classe per le operazioni di scrutinio finale.
-Venerdì 12: Collegio docenti con il seguente o.d.g..

-giovedì 21: consegna password alle famiglie da
parte dei docenti non impegnati nella commissione
d’esame di licenza media.

-Venerdì 29 : Collegio docenti finale
-Venerdì 29 : Collegio docenti: relazione
funzioni strumentali; monitoraggio dei
risultati attività curricolari ed
extracurricolari; vetrina attività.

-Venerdì 29 : Collegio docenti finale

Napoli 2 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mancini Maria Beatrice

