
data iniziale data finale collegi docenti  ore consigl i di classe  ore dipartimenti  ore comunicazioni 
alle famiglie

 ore attività di recupero e 
potenziamento/stage/
visite istruzione

gio 08.09.2011 collegio docenti     3,50 

lun 12.09.2011 inizio delle lezioni

mer 21.09.2011 dipartimenti  2,50 

ven 30.09.2011 collegio docenti     2,50 

ven 07.10.2011 collegio docenti     2,50 

lun 10.10.2011 sab 21.01.2012 ric. settimanale

lun 10.10.2011 lun 17.10.2011
consigli di classe 
componente docenti 
(programmazione)

 1,00 

sab 29.10.2011

elezioni organi 
collegiali: 
rappresentanti 
Consigli di Classe, 
rappresentanti 
studenti in C.Istituto, 
suppletive docenti e 
ATA in C. d'Istituto, 
rappresentanti in 
Consulta 
studentesca) -  
(assemblee 
rappresentanti 
genitori su delibera 
consiglio d'istituto) - 
solo coordinatori di 
classe

 0,50 

lun 31.10.2011

termine 
presentazione 
programmazione 
individuale

mar 01.11.2011 Ognissanti



data iniziale data finale collegi docenti  ore consigl i di classe  ore dipartimenti  ore comunicazioni 
alle famiglie

 ore attività di recupero e 
potenziamento/stage/
visite istruzione

lun 14.11.2011 ven 18.11.2011

consigli di classe 
tutte le componenti 
(pagellina 
infraquadrimestrale 
e comunicazione 
assenze)

 1,50 

lun 21.11.2011 ven 27.01.2012

attività di recupero di 
carattere proattivo 
(modalità da 
deliberare)

ven 25.11.2011
Festività delib. 
Consiglio Istituto

gio 08.12.2011
Immacolata 
Concezione

gio 15.12.2011 sab 17.12.2011 scuola aperta

mer 14.12.2011
collegio docenti 
(solo in caso di 
necessità)

    2,50 

lun 19.12.2011
ricevimento 
generale

 3,00 

ven 23.12.2011 sab 07.01.2012 festività natalizie

sab 21.01.2012
termine 
ricevimento 
settimanale

sab 21.01.2012 scuola aperta

mar 24.01.2012 presentazione libro

sab 28.01.2012
fine 1°  
quadrimestre

lun 30.01.2012 lun 13.02.2012 scrutini (h. 1,50)

gio 16.02.2012 ven 09.03.2012
avvio corsi di recupero 
e attività di recupero 
post-quadrimestrali

lun 20.02.2012 ven 02.03.2012
alternanza scuola-
lavoro classi quarte

lun 20.02.2012 mer 22.02.2012 festività Regione



data iniziale data finale collegi docenti  ore consigl i di classe  ore dipartimenti  ore comunicazioni 
alle famiglie

 ore attività di recupero e 
potenziamento/stage/
visite istruzione

lun 27.02.2012 sab 26.05.2012
ricevimento 
settimanale

lun 05.03.2012
collegio docenti 
(solo in caso di 
necessità)

    2,00 

lun 12.03.2012 sab 24.03.2012
viaggi di istruzione (se 
deliberate dagli organi 

lun 26.03.2012

termine ultimo 
verifiche e valutazione 
recuperi 1° 
quadrimestre

mar 27.03.2012 lun 02.04.2012

consigli di classe 
tutte le componenti 
(pagellina 
infraquadrimestrale; 
comunicazione esiti 
recupero lacune 1° 
quadrimestre, 
comunicazione 
assenze) 

 1,50 

gio 05.04.2012 mar 10.04.2012 festività pasquali
mer 11.04.2012 simulazione 1ª prova

gio 12.04.2012 sab 14.04.2012

simulazione 2ª prova 
(durata e modalità da 
decidere in consiglio di 
classe)

lun 16.04.2012
simulazione 3ª prova 
(modalità da decidere 
in consiglio di classe)

lun 16.04.2012 riunioni libri di testo  1,50 

lun 16.04.2012

redazione finale prove 
esperte - coordinatori 
biennio (se deliberate 
dal collegio docenti)

 1,50 

sab 21.04.2012
ricevimento 
generale genitori

 3,00 



data iniziale data finale collegi docenti  ore consigl i di classe  ore dipartimenti  ore comunicazioni 
alle famiglie

 ore attività di recupero e 
potenziamento/stage/
visite istruzione

lun 23.04.2012 mar 24.04.2012
prove esperte (se 
deliberate dal collegio 
docenti)

mer 25.04.2012
anniversario 
liberazione

gio 26.04.2012 ven 04.05.2012
consigli di classe 
tutte le componenti 
(libri di testo)

 1,00 

lun 30.04.2012
festività delib. 
Consiglio Istituto

mar 01.05.2012 festa del lavoro

prima quindicina 
di maggio 
(orientativament
e)

PROVE INVALSI su 
calendario nazionale

mar 08.05.2012 mer 09.05.2012

consigli di classe 
quinte - solo docenti 
(documento del 15 
maggio)

 1,50 

gio 10.05.2012
collegio docenti 
(adozione libri di 
testo)

    2,50 

da ven 11 
maggio 2012

corsi di recupero classi 
quinte

mer 16.05.2012 gio 31.05.2012
esami preliminari 
classi quinte (se 
pervengono domande)

ven 18.05.2012

termine 
ricevimento 
settimanale 3H e 
3I

ven 25.05.2012
termine lezioni 
classi terze corso 
ordinamentale



data iniziale data finale collegi docenti  ore consigl i di classe  ore dipartimenti  ore comunicazioni 
alle famiglie

 ore attività di recupero e 
potenziamento/stage/
visite istruzione

ven 25.05.2012
scrutini ammissione 
esami licenza 
maestro d'arte

sab 26.05.2012
termine 
ricevimento 
settimanale 

sab 26.05.2012 gio 07.06.2012
esami licenza 
maestro d'arte

sab 02.06.2012
festa della 
Repubblica

mer 06.06.2012 gio 07.06.2012
preparazione scrutini 
classi quinte

 2,00 

ven 08.06.2012
scrutini esami 
licenza maestro 
d'arte (2 h)

sab 09.06.2012 termine lezioni

sab 09.06.2012 sab 16.06.2012
scrutini finali (classi 
quinte 1,5 h, altre 
classi 2h)

lun 18.06.2012 collegio docenti     2,50 

mer 20.06.2012 inizio esami di stato

mer 20.06.2012 sab 07.07.2012
corsi di recupero 
estivi

lun 27.08.2012

inizio prove ad 
integrazione 
scrutinio finale e 
relativi scrutini;
a seguire esami 
integrativi e di 
idoneità

sab 08.09.2012
termine esami 
integrativi e di 
idoneità

TOTALI   18,00 
per ogni classe 
quinta

 9,00 classi triennio  4,00              -   



data iniziale data finale collegi docenti  ore consigl i di classe  ore dipartimenti  ore comunicazioni 
alle famiglie

 ore attività di recupero e 
potenziamento/stage/
visite istruzione

per ogni altra 
classe

 5,50 classi biennio  5,50 


