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1. Calendario scolastico 

Inizio delle lezioni:  lunedì 14 settembre 2009
Fine delle lezioni: sabato 12 giugno 2010
Festività: Tutte le domeniche.

Il 1° novembre 2009, festa di tutti i Santi.
Il 3 novembre 2009, festa del Santo Patrono.
L’8 dicembre 2009, Immacolata Concezione.
Il 25 dicembre 2009, Santo Natale.
Il 26 dicembre 2009, S. Stefano.
Il 1° gennaio 2010, Capodanno.
Il 6 gennaio 2010, Epifania.
Il 5 aprile 2010, lunedì dell’Angelo.
Il 25 aprile 2010, anniversario della Liberazione.
Il 1° maggio 2010, festa del Lavoro.
Il 2 giugno 2010, festa nazionale della Repubblica.

Sospensione delle lezioni:  2 novembre 2009
        7 dicembre 2009
        15 e 16 febbraio 2010

Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre 2009 a martedì 5 gennaio 2010 compresi.
Vacanze pasquali: da giovedì 1 aprile 2010 a martedì 6 aprile 2010 compresi.
Giorni di lezione: 208

Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri
• primo periodo: dal 14 settembre 2009 al 22 dicembre 2009
• secondo periodo: dal 6 gennaio 2010 al 12 giugno 2010

1^ prova scritta esame di stato  martedì 22 giugno 2010

2. Piano annuale delle attività

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 né può essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute 
esigenze.
La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno 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, la durata prevista. 
Qualora  nelle  riunioni  del  collegio  dei  docenti  non  si  esaurisca  l’o.d.g.  entro  il  tempo  programmato,  si 
procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti.

Partecipazione ai  Consigli  di  classe:  i  docenti  che prevedono di  superare  le  40h di  attività  collegiali 
faranno pervenire al DS una proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 3 ottobre 2009. In 
assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a 
partecipare.  Ciò  al  fine  di  evitare  riunioni  con  troppi  assenti  contemporaneamente.  Si  ricorda  che  nel 
conteggio non vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali.
Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Coordinatore di classe su delega del Dirigente 
scolastico, le sedute di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico.
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Le assenze alle riunioni degli  organi  collegiali,  se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, 
devono essere giustificate con adeguata certificazione.

3. Incontri con le famiglie

Termine ricevimento mattutino genitori primo quadrimestre: sabato 19 dicembre 2009
Ripresa ricevimento mattutino genitori: Lunedì 1 febbraio 2010
Termine ricevimento mattutino genitori secondo quadrimestre: Sabato 29 maggio 2010

Ricevimento pomeridiano genitori primo quadrimestre: Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2009
Ricevimento pomeridiano genitori secondo quadrimestre: Giovedì 15 e venerdì 16 aprile 2010

Trieste, 19 settembre 2009 Il Dirigente Scolastico
     Donatella Bigotti



4. Calendario attività

Mese Attività/
Durata

Data Ordine del giorno

Se
tte

m
br

e

Riunioni per materia
(1h30)

Lun. 07 sett.
Ore 8.30

Prove di ingresso comuni
Griglie di valutazione comuni
Proposte per le attività di accoglienza delle classi quarte

Collegio dei docenti
(2h30)

Lun. 07 sett.
Ore 10.00

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Comunicazione nominativi dei due docenti collaboratori del DS (art. 34 CCNL 2006/2009)
Comunicazione calendario scolastico
Calendario esami integrativi/idoneità
Ripartizione dell’a.s. in trimestri o quadrimestri
Presentazione ed approvazione del piano annuale delle attività
Durata dell’orario di lezione ed eventuali modalità di recupero
Individuazione responsabili del coordinamento per materia e componenti commissione POF
Definizione funzioni strumentali al POF a.s. 2009/2010
Organizzazione prima settimana di attività didattica 
Proposte per attività di accoglienza classi quarte ginnasio
Progetto regionale di orientamento in entrata
Progetti bando regionale
Varie ed eventuali

Esami integrativi e di idoneità Da lun. 07 
sett.
a ven. 11 
sett.



Se
tte

m
br

e
Riunioni per materia
(2h00)

Ven. 11 sett.
Ore 10.00

Aggiornamento della programmazione disciplinare
Proposte per i progetti POF 2009/2010

Collegio dei docenti
(2h00)

Lun. 14 sett.
Ore 10.30

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Dirigente scolastico
Approvazione progetti bandi regionali
Elezione Funzioni strumentali POF
Nomina dei responsabili dei vari settori, dei rappresentanti dei docenti nelle commissioni e nel 
Comitato di garanzia
Elezione del comitato di valutazione
Criteri generali per uscite, visite e viaggi di istruzione
Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti
Varie ed eventuali

Riunione commissione POF
(3h00)

Mer. 30 sett.
Ore 15.00

Esame progetti

O
tto

br
e

Collegio dei docenti
(3h00)

Ven. 2 ott.
Ore 15.00

Approvazione verbale seduta precedente
Approvazione POF
Varie ed eventuali

Consigli di classe
(45 min)

Da lun. 5 ott.
a mar. 13 ott.

Insediamento Consiglio di Classe
Documento di programmazione del Consiglio di Classe
Viaggi d’istruzione, visite guidate e attività integrative
Varie ed eventuali

N
ov

./D
ic

em
br

e Consigli di classe
(1h)

Dal lun. 9 nov
a gio. 19 nov.

Valutazione infraquadrimestrale

Ricevimento  pomeridiano 
genitori
(2h)

Mer. 25 nov.
Gio. 26 nov.
17.30 – 19.30

Collegio dei docenti
(2h00)

Lun. 14 dic.
Ore 15.00

Da definire



G
en

na
io Scrutini primo quadrimestre Da gio. 7 

genn.
a ven. 15 
genn.

M
ar

./A
pr

./M
ag

./G
iu

gn
o Collegio dei docenti

(2h00)
Mar. 16 mar.
Ore 15.00

Da definire

Consigli di classe
(1h)

Da lun. 22 
mar.
a gio. 8 apr.

Valutazione infraquadrimestrale

Ricevimento pomeridiano 
genitori
(2h)

Gio. 15 apr.
Ven. 16 apr.
17.30 – 19.30

Riunioni per materia
(2h00)

Lun. 26 
aprile.
Ore 15.00

Adozione libri di testo

Consigli di classe
(1h) per le classi 4,5,1,2
(1h30’) per le classi 3

Da lun. 3 
mag.
a ven.14 
mag.

Per le classi quarte e quinte ginnasio, prime e seconde liceo:
Adozione libri di testo
Per le classi terze liceo:
Documento del 15 maggio 
Adozione libri di testoCollegio dei docenti

(3h00)
Mer.19 mag.
Ore 15.00

Adozione libri di testo

Scrutini secondo 
quadrimestre

Da  gio.  10 
giu. 
a gio 17 giu.

Collegio dei docenti
(2h00)

Mer.  30 
giugno 
Ore 16.30

Da definire

Allegati:
• Calendari dei consigli di classe
• Calendari degli scrutini
• Calendari dei ricevimenti pomeridiani


