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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 

Visto   l’art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009 “il Dirigente scolastico predispone, sulla base 

delle eventuali  proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i 

conseguenti impegni del personale docente” 

  Visto  l’art. 7 del d.lgs. 297/94, “Il collegio docenti formula proposte… per la formulazione 

dell'orario delle   lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto 

dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto” 

Visto   l’ art. 4 comma 2  del DPR 275/99, “nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni 

scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e 

attività nel modo più adeguato al tipo di studi” 

Visto   l’ art. 5 comma 2  del DPR 275/99, “Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti 

dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta 

formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico 

esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112” 

 

Richiamati 

 la competenza statale in relazione alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della 

data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore e alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza 

nazionale; 

 la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un 

ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa 

dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7 bis del citato articolo 74 del D. L.vo 

297/94;  

 l’articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al 

Consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze 

ambientali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Preso atto  

 della DGR  n. 292 del 23 maggio 2017 ; 

 della Delibera n.  del 3 settembre 2018 del Consiglio d’Istituto dell’ISIS Livatino;  

 delle festività nazionali fissate dalla normativa statale : 

 

• tutte le domeniche;  

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• il 25 dicembre, Natale;  

• il 26 dicembre, Santo Stefano;  

• il 1° gennaio, Capodanno;  

• il 6 gennaio, Epifania;  

• il lunedì dopo Pasqua;  

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

• il 1° maggio, festa del Lavoro;  

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;   

• la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica); 

 

 
  Si determina quanto segue : 

 

a) le lezioni hanno inizio il giorno 10 settembre 2018 e terminano il giorno 8 giugno 2019, per un 

totale previsto di n. 203 giorni di lezione  

 

• sono sospese le attività didattiche: 

 i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 

 i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 

 le vacanze natalizie si svolgono da lunedì 24 a lunedì 31 dicembre 2018 e da mercoledì 2  a 

sabato 5 gennaio 2019; 

 le vacanze pasquali si svolgono da giovedì 18 aprile 2019 a mercoledì 24 aprile 2019; 

 i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della 

Liberazione. 

 

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di 

don Peppino Diana. 

 

Nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, l’Istituzione Scolastica delibera 

di anticipare di giorni 2 la data di inizio delle lezioni per motivate esigenze  e modula l'articolazione 

delle lezioni in cinque giorni settimanali (settimana corta) nel rispetto del monte ore annuale 

previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.  

Pertanto vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2018 le attività scolastiche hanno 

inizio il 10 settembre 2018 e sono sospese le attività didattiche nei giorni lunedì 29 aprile e  martedì 

30 aprile 2019 (recupero due giorni anticipati) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  Piano annuale delle attività: 

 

MESE DI SETTEMBRE 2018 
 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

Sabato  1 8:00 Presa di servizio tutti i docenti 

Lunedì 3 10: 30 Collegio Docenti 

Martedì 4 8:30 – 11.00 
Riunione referenti  dipartimento e commissioni individuate nel 

collegio docenti 

Giovedì 6 8:20 -12:00 
Riunione dei Dipartimenti 

 Seduta straordinaria esame recupero Consiglio della Classe 1C 

Venerdì 7 8:00 – 11:15 Esami Integrativi 

Venerdì 11:30  Collegio docenti  

   

  Inizio anno scolastico classi:                     1° settimana 

Lunedì 10 8:00 – 12:00 Quinte  e terze  di  tutti gli indirizzi 

Martedì 11 8.00 – 12:00 Quinte seconde e quarte tutti gli indirizzi 

Mercoledì 12 8:00 – 12:00  Quinte e terze  di tutti gli indirizzi  

 9:00 – 12:00  Prime dell’indirizzo liceale 

Giovedì 13 8:00 – 12:00  Quinte seconde e quarte  di   tutti gli indirizzi 

 9.00 – 12:00 
Prime dell’ indirizzo  Tecnico e prime dell’Indirizzo professionale 

dei servizi per la sanità e assistenza sociale 

Venerdì 14 8:00 – 12:00  Quinte di tutti gli indirizzi 

 9:00 – 12:00 Prime professionale indirizzo commerciale 

  Inizio anno scolastico classi                     2° settimana 

Da lunedì a 

venerdì 
8.00 – 12:00  Tutte le classi  

28 settembre  Riunione staff  Presidenza  comprese funzioni e referenti 
 

AD ORGANICO COMPLETO IL SEGUENTE CALENDARIO POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

 

MESE DI OTTOBRE 2018 
 

    

lunedì 15  Elezione dei rappresentanti alunni e genitori nei consigli di classe 

 

  di classe 
 Dal 22 al 26  Consigli di classe per insediamento rappresentanti e 

programmazioni 
    

Lunedì 29  Collegio docenti 

 

 

MESE DI NOVEMBRE 2018 
 

Martedì 8  Riunione staff  Presidenza comprese funzioni e referenti 

   Elezioni Consiglio di Istituto 

Giovedì  23  Collegio docenti 

 

 

 



 

 

 

MESE DI DICEMBRE 2018 

 

Lunedì 3  Riunione staff  Presidenza 

Mercoledì 5  Dipartimenti  

Giovedì 13  Incontri scuola-famiglia 

Venerdì 14  Incontri scuola-famiglia 

Mercoledì  19 16.00 Collegio docenti 

  

   

MESE DI GENNAIO 2019 

 
 

  

    

     

    

    

    

 
 

MESE DI FEBBRAIO 2019 

 

 Lunedì  4    Riunione staff  Presidenza 

   Dal 1 febbraio al 8 Consigli 1 quadrimestre  

Giovedì 12  Collegio docenti 

   Recupero (due settimane recupero) 

 
 

MESE DI MARZO 2019 

 

Martedì 19  Incontri scuola-famiglia  

Mercoledì 20  Incontri scuola-famiglia 

Martedì 27  Riunione staff  Presidenza 

    

 

MESE DI APRILE 2019 

 

    

   Collegio docenti  

Lunedì 12  Dipartimenti – libri di testo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESE DI MAGGIO 2019 

 

    

Da lunedì 6 

a venerdì10 

  Consigli di classe per adozioni libri di testo –Consigli e 

Documento del 15 maggio 

lunedì 13  Collegio dei docenti 

Martedì  14  Riunione commissioni candidati esterni - Predisposizione 

prove esami preliminari dei candidati esterni agli Esami 

di Stato 

 Dal 15 al 24  Prove scritte e correzione degli elaborati (al termine 

dell’ultima prova scritta) candidati esterni agli Esami di 

Stato 

  27-28  Esami orali  

Al termine delle prove orali si svolgerà lo scrutinio per i 

candidati esterni agli Esami di Stato 

Giovedì 30 14.15 Collegio dei docenti 

 

 

MESE DI GIUGNO 2019 
 

 Dal 07  al 

13 

 Scrutini finali 

    

 14 10.00 Collegio docenti 
 

 

N.B. 

Il seguente calendario potrà essere eventualmente rivisto e modificato durante l’anno per necessarie 

esigenze. 

 

 

Napoli, 07/09/2018 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Luciano Maria Monaco 
 Firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                     sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


