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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

A.S. 2018/2019 

 

Calendario scolastico regione Sicilia 

 

 

Festività natalizie: da 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

Festività pasquali: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 

Termine attività didattiche: 11 giugno 20189 

Feste nazionali 

il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

il primo maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Festa del Santo Patrono (data diversa per ogni singolo punto di erogazione) 

 

 

 

Sospensione attività didattiche  

Deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del 05 settembre 2018 

(DELIBERA N. 4) 

2 novembre 2018 – 04/05 marzo 2019 – 26 aprile 2019 
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DATA ORARIO ATTIVITÀ 

01/09/2018 08.00 Assunzione in servizio 

05/09/2018 10.00 Collegio docenti 

06-07-12/09/2018 

 

10.00 – 13.00 Dipartimenti: Alfabetizzazione; asse dei linguaggi: 

italiano; asse storico-sociale 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

06-07-12/09/2018 

 

16.00 – 19.00 Dipartimenti: asse matematico scientifico-

tecnologico; asse dei linguaggi: inglese/francese 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

10-11/09/2018 10.00 – 13.00 Dipartimenti: asse matematico scientifico-

tecnologico; asse dei linguaggi: inglese/francese 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

10-11/09/2018 16.00 – 19.00 Dipartimenti: Alfabetizzazione; asse dei linguaggi: 

italiano; asse storico-sociale 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

13/09/2018 10.00 Collegio docenti 

Dal 14/09/2018 al 28/09/2018 16.00 – 19.30 Attività di accoglienza 

27/28/09/2018 14.00 – 16.00 Consigli gruppo di livello 

01/10/2018 10.00  Commissione PFI 

Dal 01/10/2018 16.00 – 20.00 secondo 

orario delle lezioni 

Inizio attività didattica 

26/10/2018 12.45 Collegio docenti 

Da 20 a 24/11/2018 Seguirà calendario Consigli di gruppo di livello 

Da 11 a 15/12/2018 Seguirà calendario Consigli di gruppo di livello 

21/12/2018 12.45 Collegio docenti 

07/01/2019 9.00 – 13.00 Dipartimenti: Alfabetizzazione; asse dei linguaggi: 

italiano; asse storico-sociale 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

08/01/2019 9.00 – 13.00 Dipartimenti: asse matematico scientifico-

tecnologico; asse dei linguaggi: inglese/francese 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

Fine gennaio 2019 Orario da definire Esami A2 

01 – 08/02/2019 Seguirà calendario Consigli gruppo di livello - scrutini 

19/02/2019 12.45 Collegio docenti 

08-12/04/2019 Seguirà calendario Consigli gruppo di livello 



07/05/2019 09.30 – 13.00 Dipartimenti: Alfabetizzazione; asse dei linguaggi: 

italiano; asse storico-sociale 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

08/05/2019 09.30 – 13.00 Dipartimenti: asse matematico scientifico-

tecnologico; asse dei linguaggi: inglese/francese 

(ciascun dipartimento dovrà redigere un  

verbale conclusivo dei lavori) 

09/05/2019 12.45 Collegio docenti 

27-30/05/2019 Seguirà calendario Consigli di gruppo di livello - prescrutini 

12-14/06/2019 Seguirà calendario Scrutini I livello 

Seconda metà del mese di giugno 2019 Seguirà calendario Esame di Stato conclusivo I ciclo  

Attività di formazione e revisione documentazione 

rivolte ai docenti non impegnati nelle operazioni 

d’esame 

Seconda metà del mese di giugno 2019 Orario da definire Esami A2 

Fine Giugno o Luglio Orario da definire Collegio docenti 

 

Si fa presente che gli incontri di programmazione dei docenti di alfabetizzazione si terranno il martedì 

dalle 10.00 alle 12.00 a partire dal 2 ottobre 2018. 

 

Tutte le attività si svolgeranno c/o la sede amministrativa del CPIA CATANIA 2, salvo diverse 

indicazioni. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Rita Vitaliti 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ex art. 3.c.2, D. Lgs. 39/93 


