Allegato a Circ. Doc. N. 5 - e CIRC. ATA N. 2 - Piano delle attività 2018/2019

da
lun. 3/9/18
lun. 3/9/18
lun. 3/9/18
mart. 4/9/18
giov. 6/9
mart. 4/9/18
mer 19/9/18
merc. 19/9/18
me 26/09/2018
me 26/09/2018
lun:. 1/10/18
lun 15/10/18
sab 20/10/2018
mer 24/10/2018
mer 24/10/2018
lun 12/11/2018
mer 21/11/2018
mer 21/11/2018
mer 28/11/2018
ven 30/11/2018
sab 15/12/2018
sab 12/01/2019
lun.16/01/2019
**/02/2019
lun 11/03/2019
mer 20/03/2019
mer 27/03/2019
01-06/04/2019
ma 16/4/19
giov. 2/5/19
giov. 2/5/19
lun 06/05/2019
mer 15/05/2019
fine maggio
gio 06/06/2019
giov. 13/6/19
ven 14/06/2019
gio 14/06/2018
lun 17/06/2019
mar 18/06/2019
lun 08/07/2019
sab 13/07/2019

a

ve. 7/9/18
ven 7/9/18
ve, 7/9/18

ora
9.00-11.00
11-12.00
12-13.00
vedi circ.
vedi circ.
14.00-16.00
16-18
14.00-15.30
15.30-17.00

ven 5/10/18
???
14.00-16,30
17.00-19-00
ven 16/11/2018
14.30-16.00
16.00-19.00
16.00-19.00
17.00-19.00
10.00-12.00
10.00-12.00
giov.22/01/2019
**/03/2019
ven 15/03/2019
16.00-19.00
16.00-19.00

14.00-15.30
15.30-17.30
ven 10/05/2019

mer 12/06/2019
mattino
09.00-11.00
17.00-19.00
ven 05/07/2019
ven 12/07/2019

attività
CdD
dipartimenti
indirizzi
esami idoneità
scrutini idoneità
dipartimenti facoltativi
CdD
indirizzi + dipartimenti: programmazione attività
Gruppo Lavoro Integrazione + docenti classi con HC
Nuovi docenti
CdC chiusi
termine invio progetti POF
termine revisione progetti DSGA
CdD: PTOF
rappresentanti di classe
CdC chiusi/aperti
dipartimenti
Ricevimento genitori
Ricevimento genitori
Scuola a porte aperte
Scuola a porte aperte
Scuola a porte aperte
Scrutinî
corsi di recupero
CdC chiusi/aperti (compresi membri interni classi 5^e)
Ricevimento genitori
Ricevimento genitori
Viaggi d'istruzione (escluso soggiorni studio)
Dipartimenti/indirizzi
c.d.c.5° docum 15 mag
dipartimenti
CdC chiusi/aperti
CdD
Soggiorni studio
Scrutinî
pubblicazione risultati scrutinî
CdD
consegna schede
preliminare esami di Stato
corsi di recupero
esami e scrutinî recupero
pubblicazione risultati recupero

Eventuali momenti di formazione su privacy e sicurezza per tutti i docenti o gruppi di docenti

note

programm.

CD: aggiornam.

valutazione
classi 1-4-5
classi 2-3
docenti disponibili
docenti disponibili
docenti disponibili

prof.Turletti

classi 1-4-5
classi 2-3
prof. Reinero
Libri di testo
facoltativi
Adozione libri di testo

