Piano Annuale delle attività
A. S. 2014 - 2015

A.S. 2014-2015

Calendario attività

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

Piano Annuale delle attività a.s. 2014 - 2015
data

giorno

ora

Note: le date e gli orari indicati
sono suscettibili di variazioni a
seguito di sopraggiunti problemi
interni o disposizioni del MIUR

10:00 Collegio dei docenti

Organizzazione nuovo a.s.
Nomine collaboratori del d.s. e
responsabili di sede
Scansione valutativa a.s.
Definizone aree F.S.
Organizzazione dei dipartimenti
Progetto accogliena alunni
Approvaz. piano attività di settembre.
Linee guida POF

01/09/2014 lunedì

02/09/2014 martedì

Presso la
sede
Centrale di
via Caudio

9-10 Riunione con i respons. di dipartimento
10-12 Riunione per dipartimenti
9-12 Riunione preliminare
Sede di via
03/09/2014 mercoledì
Commissioni III A produz. e Fruggieri
III A manutenz. per gli esami
di qualifica I.e F.P.
9-10 Riunione con i respons. di dipartimento
04/09/2014 giovedì
10-12 Riunione per dipartimenti
9-10 Riunione con i respons. di dipartimento
05/09/2014 venerdì
10-12 Riunione per dipartimenti
06/09/2014 sabato
07/09/2014 domenica
9-11 Riunione per dipartimenti
9-12 Inizio esami integrativi
Presso la
08/09/2014 lunedì
sede
centrale
09/09/2014 martedì
9-11 Riunione per dipartimenti
10/09/2014 mercoledì 9-11 Programmaz. per dipartim.
9-11 Programmaz. per dipartim.
11/09/2014 giovedì
11-13 Riunione con i respons. di dipartimento

12/09/2014 venerdì

13/09/2014
14/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014

9:00 Collegio dei docenti

sabato
domenica
lunedì
8:20 Inizio lezioni
martedì
8:20 Inizio lezioni
mercoledì

Presso la
sede
Centrale di
via Caudio

Sede centrale
Sede centrale
Vedi calendaro

Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale

Sede centrale
Vedi calendaro

Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Nomine componenti commissione
accoglienza, elettorale, G.L.H.,
comitato di valutazione.
Organizzazione scolastica
funzionamento didattico.
Nomina Funzioni Strumentali.
Approvazione piano annuale attività.

Solo le prime classi
Tutte classi
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A.S. 2014-2015
18/09/2014
19/09/2014
20/09/2014
21/09/2014
22/09/2014
23/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
27/09/2014
28/09/2014
29/09/2014
30/09/2014
01/10/2014
02/10/2014
03/10/2014
04/10/2014
05/10/2014
06/10/2014
07/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
13/10/2014

Calendario attività

giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
15:00 Riunione per dipartimenti
sabato
domenica
lunedì

14/10/2014 martedì

15:00

CONSIGLI DI CLASSE:
1. Andamento didattico disciplinare
2. Programmazione didattica
3. Individuaz. degli obiettivi della classe
4. Scelta delle attività e degli strumenti
5. Definizione dei criteri e degli
strumenti di valutazione
6. Recupero delle difficoltà e sostegno
delle eccellenze
7. Criteri di verifica della
programmazione
8. Partecipazione della classe a progetti
e visite d’istruzione
9. Programmazione alunni H: PEI

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

Presso la sede centrale di via Caudio

Seguirà
calendario

15/10/2014 mercoledì 15:00 come sopra

Seguirà
calendario

16/10/2014 giovedì

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

17/10/2014 venerdì

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00

Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00

18/10/2014 sabato
19/10/2014 domenica
20/10/2014 lunedì
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Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00

A.S. 2014-2015

Calendario attività

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico
Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h. per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

22/10/2014 mercoledì 15:00 come sopra

Seguirà
calendario

23/10/2014 giovedì

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

24/10/2014 venerdì

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

15:30 Collegio dei docenti

Presso la sede
Esame ed approvazione del POF
centrale

21/10/2014 martedì

25/10/2014 sabato
26/10/2014 domenica
27/10/2014 lunedì

28/10/2014 martedì

29/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
01/11/2014
02/11/2014
03/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
08/11/2014
09/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
23/11/2014

mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

Elezioni rappresentanti
genitori ed alunni nei
Consigli di classe e della
rappresentanza studentesca
nel consiglio d'istituto

Festa di tutti i Santi
Commemorazione dei defunti
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Procedura elettorale

A.S. 2014-2015

24/11/2014 lunedì

25/11/2014 martedì

Calendario attività
Consigli di classe:
- andamento didattico
15:00 disciplinare
- verifica programmazione
didattica

15:00 come sopra

26/11/2014 mercoledì 15:00 come sopra

27/11/2014 giovedì

28/11/2014 venerdì

15:00 come sopra

15:00 come sopra

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
1 h. per classe, in sequenza, a partire
dalle 15:00 - Per i primi 15 minuti
interverrà la componente genitori ed
alunni

29/11/2014 sabato
30/11/2014 domenica

01/12/2014 lunedì

02/12/2014 martedì

Consigli di classe:
- andamento didattico
15:00 disciplinare
- verifica programmazione
didattica

15:00 come sopra

03/12/2014 mercoledì 15:00 come sopra

04/12/2014 giovedì
05/12/2014
06/12/2014
07/12/2014
08/12/2014
09/12/2014

15:00 come sopra

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì

San Nicola, Santo Patrono di S.Maria a Vico
Immacolata Concezione
dal giorno 9 al 19 dicembre si effettuerà la pausa didattica
INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

09/12/2014 martedì

16-19

settore economico e settore I.T.C.
I.T.G.
tecnologico.

Pagina 4

Presso la sede centrale di via
Caudio

A.S. 2014-2015

Calendario attività

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

10/12/2014 mercoledì 16-19

settore elettrotecnico,
elettronico, meccanico,
manutenzione.
INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

11/12/2014 giovedì
12/12/2014
13/12/2014
14/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
18/12/2014

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
15:00 Riunione per dipartimenti
mercoledì
giovedì

19/12/2014 venerdì
20/12/2014
21/12/2014
22/12/2014
23/12/2014
24/12/2014
25/12/2014
26/12/2014
27/12/2014
28/12/2014
29/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
01/01/2015
02/01/2015
03/01/2015
04/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
10/01/2015
11/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
17/01/2015
18/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
21/01/2015

16-19 settore chimico-biologico e
produzione.

sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

15:30 Collegio dei docenti

Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Natale
Santo Stefano
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Capodanno
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Vacanze Natalizie
Epifania
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I.T.S.T.
I.P.I.A.

Presso la sede di via Fruggieri

I.T.S.T
I.P.I.A.

Presso la sede di via Fruggieri

Presso la sede centrale di via Caudio

Presso la sede 1) Valutazione intermedia del POF e
centrale di via andamento A.S.
2) Varie ed eventuali
Caudio

A.S. 2014-2015
22/01/2015
23/01/2015
24/01/2015
25/01/2015
26/01/2015

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì

27/01/2015 martedì

28/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
01/02/2015

Calendario attività

mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

02/02/2015 lunedì

"Giorno della Memoria"

La nostra scuola come tutte le
In commemor. altre, programmerà delle
delle vittime
iniziative specifiche, anche in
dell'Olocausto sintonia con quanto la Regione
prevede di realizzare

Termine 1° quadrimestre
Consigli di classe:
1) Scrutini quadrimestrali
2) Programmazione azione di Seguirà
15:00
calendario
recupero
3) Raccordo con attività
extracurriculari
15:00 come sopra

Seguirà
calendario

04/02/2015 mercoledì 15:00 come sopra

Seguirà
calendario

05/02/2015 giovedì

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

06/02/2015 venerdì

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

03/02/2015 martedì

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00

07/02/2015 sabato
08/02/2015 domenica

09/02/2015 lunedì

10/02/2015 martedì

Consigli di classe:
1) Scrutini quadrimestrali
2) Programmazione azione di Seguirà
15:00
calendario
recupero
3) Raccordo con attività
extracurriculari

"Giorno del Ricordo"
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In commem.
delle vittime
dei massacri
delle Foibe e
dell'esodo
GiulianoDalmata

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00

La nostra scuola come tutte le
altre, programmerà delle
iniziative specifiche, anche in
sintonia con quanto la Regione
prevede di realizzare

A.S. 2014-2015

10/02/2015 martedì

Calendario attività

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

Consigli di classe:
1) Scrutini quadrimestrali
2) Programmazione azione di Seguirà
15:00
calendario
recupero
3) Raccordo con attività
extracurriculari

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00
Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe, in sequenza, a
partire dalle 15:00

11/02/2015 mercoledì 15:00 come sopra

Seguirà
calendario

12/02/2015 giovedì

15:00 come sopra

Seguirà
calendario

15:30 Collegio dei docenti

Presso la sede
centrale di via Ratifica risultati 1° quadrimestre
Caudio

13/02/2015 venerdì
14/02/2015
15/02/2015
16/02/2015
17/02/2015

sabato
domenica
lunedì
martedì

Sospensione attività didattiche su delibera del Consiglio d'Istituto
Ultimo giorno di Carnevale
INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

I.T.C.
18/02/2015 mercoledì 16-19 settore economico e settore
I.T.G.
tecnologico.
INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

19/02/2015 giovedì

16-19 settore chimico-biologico e
produzione.

Presso la sede centrale di via
Caudio

I.T.S.T
I.P.I.A.

Presso la sede di via Fruggieri

I.T.S.T.
I.P.I.A.

Presso la sede di via Fruggieri

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

20/02/2015 venerdì

21/02/2015
22/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
01/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
07/03/2015
08/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
11/03/2015

settore elettrotecnico,
16-19 elettronico, meccanico,
manutenzione.

sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
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A.S. 2014-2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
15/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
18/03/2015

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

09/04/2015 giovedì

10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015

"Festa della legalità"

La nostra scuola come tutte le
In ricordo
altre, programmerà delle
dell'uccision
iniziative specifiche, anche in
e di don
sintonia con quanto la Regione
Peppe Diana
prevede di realizzare

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

26/03/2015 giovedì
27/03/2015
28/03/2015
29/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

19/03/2015 giovedì

20/03/2015
21/03/2015
22/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
25/03/2015

Calendario attività

15:30 Collegio dei docenti

Presso la sede 1) Offerta Formativa 2014-2015
centrale di via 2) Verifica P.O.F. 2013-2014
Caudio
3) Criteri valutazione finale

Vacanze Pasquali
Vacanze Pasquali
Vacanze Pasquali
Pasqua
Lunedì dell'Angelo
Vacanze Pasquali
dal giorno 8 al 18 aprile si effettuerà la pausa didattica

15:00 Riunione per dipartimenti

1) Verifica delle attività
Presso la sede programmate
centrale di via 2) Adozione libri di testo:
Caudio
definizioni criteri
3) Varie ed eventuali

venerdì
sabato
domenica
lunedì

14/04/2015 martedì

Consigli di classe:
15:00 1. And. Didat. Disciplinare
2. Adozioni libri di testo
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Seguirà
calendario

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

A.S. 2014-2015

Calendario attività

Consigli di classe:
15/04/2015 mercoledì 15:00 1. And. Didat. Disciplinare
2. Adozioni libri di testo

16/04/2015 giovedì

17/04/2015 venerdì

15:00 come sopra

15:00 come sopra

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

Seguirà
calendario

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

Seguirà
calendario

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30 Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

18/04/2015 sabato
19/04/2015 domenica

15:00 come sopra

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

15:00 come sopra

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

22/04/2015 mercoledì 15:00 come sopra

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

23/04/2015 giovedì

Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

20/04/2015 lunedì

21/04/2015 martedì

15:00 come sopra
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A.S. 2014-2015

24/04/2015 venerdì

Calendario attività

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico
Presso la sede di via Caudio.
1 h per classe (n.5), in
sequenza, a partire dalle 14,30
Per i primi 15 minuti interverrà
la componente genitori ed
alunni

15:00 come sopra

25/04/2015 sabato
26/04/2015 domenica
27/04/2015 lunedì

Festa della Liberazione

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

28/04/2015 martedì

16-19

settore elettronico,
elettrico, manutenzione,
meccanico e termico.

I.T.I.
I.P.I.A.

Presso la sede di via Fruggieri

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

29/04/2015 mercoledì 16-19 settore chimico-biologico e
produzione.

I.T.I. I.P.I.A. Presso la sede di via Fruggieri

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA

30/04/2015 giovedì
01/05/2015
02/05/2015
03/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
06/05/2015

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì

08/05/2015 venerdì

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
90 minuti per classe, in
sequenza, a partire dalle 14,30

14:30 come sopra

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
90 minuti per classe, in
sequenza, a partire dalle 14,30

14:30 come sopra

Seguirà
calendario

Presso la sede centrale.
90 minuti per classe, in
sequenza, a partire dalle 14,30

sabato
domenica
lunedì
martedì

13/05/2015 mercoledì 15:30 Collegio dei docenti
14/05/2015
15/05/2015
16/05/2015
17/05/2015

Presso la sede centrale di via
Caudio

Festa del Lavoro
Sospensione attività didattiche su delibera del Consiglio d'Istituto

Consigli classi QUINTE:
1) Andamento didatt. disciplin.
mercoledì 14:30 2) Monitorag. azioni di recupe.
3) Elaboraz. docum. 15 Maggio

07/05/2015 giovedì

09/05/2015
10/05/2015
11/05/2015
12/05/2015

I.T.C.
16-19 settore economico e settore
I.T.G.
tecnologico.

giovedì
venerdì
sabato
domenica
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Presso la sede 1) Adozione libri di testo
centrale di via 2) Prove INVALSI
Caudio
3) corsi di recuper estivi

A.S. 2014-2015
18/05/2015 lunedì
19/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
31/05/2015
01/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
04/06/2015
05/06/2015
06/06/2015
07/06/2015

Calendario attività
15:00

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

Inizio esami preliminari
privatisti esami di Stato

Seguirà calendario

Sospensione attività didattiche su delibera del Consiglio d'Istituto
Festa nazionale della Repubblica

Consigli di classe
08/06/2015 lunedì
8:30 Scrutini quadrimestrali classi
quinte
Consigli di classe
09/06/2015 martedì
8:30 Scrutini quadrimestrali classi
quinte
10/06/2015 mercoledì
Termine anno scolastico

Presso la sede 2 h. per classe, in sequenza a
di via Caudio partire dalle ore 8,30
Presso la sede 2 h. per classe, in sequenza a
di via Caudio partire dalle ore 8,30

Fine lezioni

10/06/2015 mercoledì 8:30

Consigli di classe
Scrutini quadrimestrali

Presso la sede 90 minuti per classe, in
di via Caudio sequenza, a partire dalle 8,30

11/06/2015 giovedì

8:30

Consigli di classe
Scrutini quadrimestrali

Presso la sede 90 minuti per classe, in
di via Caudio sequenza, a partire dalle 8,30

12/06/2015 venerdì

8:30

Consigli di classe
Scrutini quadrimestrali

Presso la sede 90 minuti per classe, in
di via Caudio sequenza, a partire dalle 8,30.

13/06/2015 sabato

8:30

Consigli di classe
Scrutini quadrimestrali

Presso la sede 90 minuti per classe, in
di via Caudio sequenza, a partire dalle 8,30.

14/06/2015 domenica
15/06/2015 lunedì
8:30 Riunione preliminare esami di stato

16/06/2015 martedì

16:30 Collegio dei docenti

17/06/2015 mercoledì 8:30 Inizio esami di stato
18/06/2015 giovedì
8:30 Esami di stato
Pagina 11

Presso la
sede
centrale

Presso la sede centrale
1) Relazioni Funzioni Strumentali
2) Valutazione anno scolastico
3) Organizzazione corsi Idei
4) Organizzaz. A.S. 2014-2015
5) Centro Sportivo Scolastico

Prima prova scritta
Seconda prova scritta

A.S. 2014-2015
19/06/2015
20/06/2015
21/06/2015
22/06/2015
23/06/2015
24/06/2015
25/06/2015
26/06/2015
27/06/2015
28/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
03/07/2015
04/07/2015
05/07/2015
06/07/2015
07/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
10/07/2015
11/07/2015
12/07/2015
13/07/2015
14/07/2015
15/07/2015

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

16/07/2015 giovedì
17/07/2015 venerdì
18/07/2015
19/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
25/07/2015
26/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
29/07/2015
30/07/2015
31/07/2015

sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Calendario attività

8:30 Esami di stato

I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico

Terza prova scritta

8:30 Inizio corsi di recupero - IDEI ITCG-IPIA-ITST Presso le rispettive sedi

8:30 Esami dopo i corsi di recupero
8:30 Esami dopo i corsi di recupero
8:30 Esami dopo i corsi di recupero
Consigli di classe - scrutini
8:30
dopo gli esami di recupero
Consigli di classe - scrutini
8:30
dopo gli esami di recupero
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presso le rispettive sedi
presso le rispettive sedi
presso le rispettive sedi
presso la sede centrale
presso la sede centrale

