
ANNO SCOLASTICO 2014/15: piano annuale delle attività del personale docente e principali 
scadenze 

 
1. Durata quadrimestri  

• I quadrimestre: da Lunedì 15/9/2014 a  Venerdì 30/1/2015 
• II quadrimestre: da Lunedì 2/2/2015 a Mercoledì 10/6/2015 
• Pubblicazione quadri: entro Sabato 13/6/2015 
• Inizio esami di stato (I prova scritta): Mercoledì 17/6/2014 

 
2. Riunioni di Dipartimento (convocate dai coordinatori) 

• Settembre 2014: riunione per la programmazione (se non ancora svolta), prima dell’inizio 
delle lezioni; 

• I quadrimestre: almeno una riunione per i criteri di valutazione e l’organizzazione delle 
attività di sostegno e di recupero; 

• II quadrimestre: almeno una riunione per i libri di testo, i corsi di recupero estivi e la 
programmazione 2015/16. 
 

3. Orientamento 

• Salone dello Studente: da Mercoledì 5/11/2014 a Venerdì 7/11/2014 
• Scuola aperta per alunni e famiglie: Venerdì 12 dicembre 2014 e Venerdì 9 gennaio 2015 

       
4. Elezione degli organi Collegiali 

• Consigli di Classe (alunni e genitori): Lunedì 27/10/2014 

• Consiglio di Istituto (alunni): Lunedì 27/10/2014 

 

5. Ricevimento Parenti 

• I quadrimestre, mattina: dal 3/11/2014 al 5/12/2014 e dal 15/12/2014 al 16/1/2015 
• II quadrimestre, mattina: dal 2/3/2015 all’1/4/2015 e dal 13/4/2015 al 22/5/2015 
• Ricevimenti pomeridiani: Martedì 9/12/2014 e Giovedì 9/4/2015 (15:00-18:00) 

 
6. Consigli di classe 

• I Quadrimestre: fra Lunedì 17/11/2014 e Mercoledì 19/11/2014  
• II Quadrimestre: fra Lunedì 23/3/2015 e Mercoledì 25/3/2015   

 
7.  Scrutini 

• I Quadrimestre: Lunedì 2/2/2015, Martedì 3/2/2015, Giovedì 5/2/2015 
• II Quadrimestre: fra Mercoledì 10/6/2015 e Venerdì 12/6/2015 

 
8. Riunioni del Collegio dei Docenti  

• Lunedì 1 settembre 2014 
• Giovedì 18 settembre 2014 
• Mercoledì 13 maggio 2015 
• Giovedì 4 giugno 2015 o Sabato 13 giugno 2015 
• In caso di necessità potranno essere convocate sedute straordinarie 

 
9. Recupero carenze 

• I quadrimestre: entro il 30 aprile 2015 
• II quadrimestre: le prove di recupero e gli scrutini si terranno nell’ultima settimana di agosto 

oppure nella prima settimana di settembre; la scelta fra le due settimane sarà discussa dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 13 maggio 2015, nel rispetto del D.M. 80/2007 (Art. 6), 
dell’O.M. 92/2007 (Art. 1) e del D.P.R. 122/2009 (Art. 4 c.6); il calendario delle attività di 
recupero sarà pubblicato sul sito internet del liceo a partire dal giorno 14 maggio 2015. 
 

10.  Prove Invalsi 

• Martedì 12 Maggio 2015 
 

                         

ANNO SCOLASTICO 2015/16: programmazione indicativa di massima delle attività per i giorni 
che precedono l’inizio delle lezioni 

 
11. Riunioni del Collegio dei Docenti  

• Martedì 1 settembre 2015, ore 10:00 
• Non sono previste altre riunioni prima dell’inizio delle lezioni 

 
12. Riunioni di Dipartimento 

• Convocate dai Coordinatori nel periodo fra Martedì 1 settembre 2015 e l’inizio delle lezioni, 
secondo necessità (indispensabili se la programmazione per l’a.s. 2015/16 non viene discussa 
dai dipartimenti entro il mese di giugno 2015). 
 

Genova, 1° Settembre 2014 
(aggiornato il 29 Ottobre 2014) 

Il Dirigente Scolastico 
(Michele Lattarulo) 


