
 

  LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"  

Piazza S. Francesco, 1 –  84122 SALERNO - Tel. 089225424 -  fax: 089225598  
email: SAPC12000X@istruzione.it;   pec: SAPC12000X@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it   
 
Prot. n. __________                                                                 Salerno, lì  05/09/2016 

      Ai Docenti 

Ai  Collaboratori del Dirigente 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Sito web 

Piano annuale  delle attività degli organi collegiali, così come da CCNL, a.s. 2016/17 

le lezioni per l’anno scolastico 2016/2017 hanno inizio il 15 settembre 2016 e terminano il 9 giugno 2017 

 data ora Principale argomento 

Collegio 

docenti 

Lun. 05/09/16 9,30 Avvio anno scolastico 2015/2016 – Indirizzi di lavoro - 

L.107/2015 e calendario attività – Scuola Viva- IFTS- Alternanza 

scuola lavoro - Piano di formazione docenti 

 Ven.  09/09/16 12,00 Individuazione FF.SS.- Funzionigramma d’Istituto  – Incarichi  e 

Commissioni di lavoro – RAV e PTOF: eventuale revisione   

 Mer. 28/09/16 Pom. Approvazione progetti POF e attività quota autonomia tra cui 

alternanza scuola lavoro - Procedure rinnovo OO.CC. – Revisione 

PTOF e RAV: chiusura. 

 Lun.  12/12/16 Pom. Attività di orientamento – Notte bianca – Open day -Criteri 

scrutini intermedi e finali 

 Gio. 16/03/17 Pom. Varie (eventuale) 

 Mar. 16/05/17 15:30 Adozione libri di testo e documento 15 maggio 

 Ven. 16/06/17 9:30 Esiti anno scolastico - Adempimenti conclusivi ed organizzazione 

gruppi di lavoro per avvio successivo anno scolastico 

 Mer. 12/07/17 9,30 Autovalutazione di istituto 

 

Consigli di 

classe 

26-27/09/16 Pom. Con genitori ed alunni - Program. Educativo didattica di classe 

rinnovo OO.CC. -programmazione visite guidate viaggi di 

istruzione – Attività curriculari quota autonomia ed extracurriculari 

 03-04/11/16 Pom. Con rappresentanti genitori ed alunni - Insediamento componenti 

elettive – Condivisione programmazione educativo didattica 

disciplinare  

 15-19/12/16 Pom. Scrutini I° trimestre   

 08-10/03/17 Pom. Pagellino intermedio pentamestre  

 11-15/05/17 Pom. Adozione libri di testo e Documento 15 maggio (cls.5) 

 09-14/06/17 Mat-Pom. Scrutini finali 

 

Dipartimenti 

disciplinari  

6-7-8-12-13/ 

09/16 

 

9.00-12:30 

 

 

Individuazione responsabili dipartimento- lavori di 

programmazione disciplinare per competenze- Definizione prove 

comuni di valutazione - Piano di lavoro quota di autonomia. 
*I docenti appartenenti alle classi di concorso A051 e A052 si riuniranno in tempi 

compatibili con la realizzazione dei corsi di alfabetizzazione di latino e greco. 

Le ulteriori riunioni necessarie per pervenire alla stesura dei documenti indicati saranno convocate dai responsabili di 

dipartimento dopo aver individuato le date e gli orari di intesa con il collaboratore vicario. 

 

Incontro 

scuola famiglie 

Mer. 21/12/16 17:30-19:30 Discussione esiti 1° trimestre  

 Lun.  13/03/17 17:30-19:30 Discussione esiti pagellino intermedio 

 Mar. 16/05/17 17:30-18:30 Comunicazioni alunni a rischio di insuccesso 

 Ven. 16/06/17 12:00-13:00 Comunicazione sospensione del giudizio, non promozione ed 

accesso agli atti 

A questi incontri, necessari per il corretto svolgimento delle attività didattiche, si aggiungeranno quelli richiesti dai 

docenti o che si renderanno necessari in forza di normative sopravvenute. 

           il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Carmela Santarcangelo  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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