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Prot. n. 5306/1.1.h                           Conversano, 17.10.17 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

LICEO SCIENTIFICO “SANTE SIMONE”  

E LICEO CLASSICO “DOMENICO MOREA” 

  

 

TRIMESTRE: da martedì 12 settembre 2017 a venerdì 22 dicembre 2017. 

 

 

PENTAMESTRE: da lunedì 08 gennaio 2018 a martedì 12 giugno 2018. 

 Totale giorni di lezione trimestre: 85 

 
 Totale giorni di lezione pentamestre: 125 

 
 Recupero per inizio anticipato delle lezioni: 3 giorni 

 

 Totale giorni di lezione complessivi: 210 
 

 
Le classi seconde del Liceo Scientifico effettuano le lezioni dal lunedì al venerdì, con 

due seste ore. 

Per tutte le attività programmate sarà pubblicata circolare specifica con l’indicazione 

dell’ordine del giorno e dell’orario. 

Le date sono da ritenersi indicative, potrebbero essere modificate a seconda della 

necessità del momento. Della eventuale variazione sarà data tempestiva 

comunicazione. 
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TRIMESTRE 

 

SETTEMBRE 2017_ _____________________________________________ 

 

venerdì 01: Collegio dei docenti 

  lunedì 04: Formazione docenti-registro Spaggiari  

  martedì 05: Dipartimenti Disciplinari 

  mercoledì  06: Dipartimenti disciplinari di area 

da lunedì 04  

a mercoledì 06: Esami integrativi 

mercoledì 06: Scrutinio esami integrativi 

giovedì  07: Collegio dei docenti 

martedì: 12: Primo giorno di lezione: 

   ingresso delle classi prime con il seguente orario: 

 ore 09.10: incontro di benvenuto alunni prime classi  con i docenti 
(Liceo Classico) 

 ore 09.10-10.10 incontro di benvenuto alunni prime classi con il 
D.S. e i docenti . (Liceo Scientifico) 

 ore 10.30: saluto del DS alle classi prime (Liceo Classico) 
 ore 09.10 – 12.10 lezione tutte le classi  

 

mercoledì 13: Lezione per tutte le classi secondo il proprio orario: 

1^ ora:  08:10 – 09:10 

2^ ora:  09:10 – 10:10 

3^ ora:  10:10 – 11:10 

4^ ora:  11:10 – 12:10 

5^ ora  12:10 – 13:05 

6^ora   13:05 – 14:00 

da  giovedì 14 

 a  sabato 16: Lector in fabula  

   lunedì 18: Collegio dei docenti 

sabato 16: Termine ultimo presentazione canditature Funzioni 

Strumentali   

sabato 30: Termine ultimo presentazione progetti a carico FIS 
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OTTOBRE 2017__ _____________________________________________ 

 venerdì 06: Collegio dei docenti 

da lunedì 09 

a mercoledì 11: Consigli di classe Liceo Scientifico 

da giovedì 12 

a venerdì  13: Consigli di classe Liceo Classico   

da lunedì 16 

a sabato 21: Colloqui antimeridiani  con le famiglie 

Elezioni per rinnovo dei rappresentanti alunni e genitori nei consigli di 

Classe (data da definirsi) 

giovedì        26: Collegio dei docenti  

da lunedì 30 

a martedì 31: Ponte Ognissanti 

 

martedì         31: Termine ultimo per la consegna delle programmazioni 

disciplinari. 

NOVEMBRE 2017_____________________________________________ 

  mercoledì 01 Festa di Ognissanti  

 da lunedì 06 

 a sabato 11: Colloqui antimeridiani  con le famiglie 

da   lunedì   20 

a mercoledì 22: Consigli di classe Liceo Classico   

  venerdì 24: Ricorrenza festività del Santo Patrono 

  sabato 25: recupero giorni di anticipo 

da lunedì 27 

a giovedì 30: Consigli di classe Liceo Scientifico 

  giovedì 30: Termine ultimo per la consegna del PDF di classe 

Rinnovo Organi Collegiali (data da stabilire) 

DICEMBRE  2017_ _____________________________________________ 

venerdì 08: Festività dell’Immacolata  

  sabato 09: Festività (Ponte dell’Immacolata) 

da lunedì 11 

a venerdì 15: Colloqui pomeridiani con le famiglie  

  martedì 19: Collegio docenti  



4 
 

venerdì 22: Liceo Show (Liceo Classico) 

 da sabato 23 

a domenica 31:  Vacanze natalizie 

 

GENNAIO  2018__ _____________________________________________ 

da  lunedì  01 

a domenica  07:  Vacanze natalizie 

PENTAMESTRE 

 

  lunedì  08: Ripresa delle lezioni 

da  lunedì  08 

a  martedì 09:  Scrutini Liceo Classico  

   

da  mercoledì  10 

a venerdì 12: Scrutini Liceo Scientifico 

venerdì 12: Notte Nazionale dei Licei Classici  

martedì 16: Termine ultimo per la raccolta di tutta la 

documentazione  utile per la comunicazione alle famiglie 

degli esiti del primo trimestre, a cura del coordinatore di 

classe. 

da lunedì 22 

a  mercoledì 31: Corsi di recupero  

 

FEBBRAIO  2018_____________________________________________ 

 

da  giovedì 01 

a  giovedì 08: Corsi di recupero  e verifiche saldo del debito 

da lunedì 05 

a sabato 10: Colloqui antimeridiani con le famiglie 

da  lunedì  12  

a martedì 13: Recupero giorni di anticipo (vacanze di Carnevale) 

da lunedì 19 

a mercoledì 21: Consigli di classe Liceo Scientifico 

da giovedì   22 

a venerdì  23: Consigli di classe Liceo Classico 
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mercoledì 22:Collegio docenti 

 

 

MARZO  2018__ _____________________________________________ 

da lunedì 05 

a  sabato 10: colloqui pomeridiani con le famiglie 

 da giovedì  29    

a sabato  31:  vacanze pasquali 

   

APRILE  2018 _____________________________________________ 

da domenica  01  

 a martedì  03: vacanze pasquali 

da    lunedì  09 

a sabato 14:    Colloqui antimeridiani con le famiglie 

  venerdì 20: Dipartimenti disciplinari 

mercoledì 25:Festa della Liberazione 

lunedì 30: Ponte della Liberazione 

 

MAGGIO  2018__ _____________________________________________ 

martedì 01: Festa del Lavoro 

 lunedì 07: Consigli delle classi quinte Liceo Classico 

 martedì 08: Consigli delle classi quinte Liceo Scientifico 

  martedì 15: Collegio docenti  

 

GIUGNO  2018__ _____________________________________________ 

sabato 02: Festa della Repubblica 

da  martedì 12 (pomeriggio)  

a  mercoledì  13: (tutta la giornata) Scrutini finali Liceo Classico  

 da giovedì 14  

a sabato 16: Scrutini finali Liceo Scientifico 

a venerdì 16: Scrutini finali Liceo Scientifico 

  sabato 23: Collegio docenti  

Collegio dei docenti del 13.10.2017  

Il Dirigente Scolastico 
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prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


