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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Bari 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale 

per la Provincia di Taranto 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Taranto 

Al Comune di Taranto 

All’Albo e al Sito Web del Liceo 

 

 

Oggetto: Adattamento calendario scolastico 2018-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera n. 791 del 15/05/2018 della Giunta della Regione Puglia relativa 

all’approvazione del Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2018-19. 

VISTA la Legge 28.03.2003, n. 53; 

VISTO l’art. 138 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112; 

VISTO il D.M. 26.06.2000, n. 234; 

VISTO il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 e ss. integrazioni e modificazioni; 

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275, che consente alle Istituzioni scolastiche, nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa, di poter disporre adattamenti al calendario scolastico 

stabilito dalla Regione, nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 

297/1994; 

VISTA la Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti nella seduta del 16/06/2018 

VISTA la Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto nella seduta del 10.07.2018; 

 

DECRETA 

 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 IL SEGUENTE CALENDARIO: 

 

Inizio delle lezioni: lunedì 17 settembre 2018 

Termine delle lezioni: mercoledì 12 giugno 2019 

Sospensione delle attività didattiche in aggiunta a quelle riconosciute dalla normativa statale e 

a quelle deliberate dalla Regione Puglia: 

� dal 04 al 06 marzo 2019, Festività di Carnevale 

� dal 26 al 27 aprile 2019 

 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                              Prof. Salvatore Marzo  
 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93  

 

 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno  

 

 





Il	PIANO	ANNUALE	DELLE	ATTIVITA’			2018/2019:	calendario	

 

Il Piano,  cui fa esplicito riferimento l’art. 24 del CCNL sottoscritto il 

26.5.1999, viene predisposto dal Dirigente  sulla base delle proposte 

formulate dai vari soggetti scolastici, e deliberato dal Collegio dei docenti a 

decorrere dalla ripresa delle attività scolastiche. 

Il Piano, in particolare, definisce gli impegni lavorativi annuali del 

personale docente in funzione dell’attuazione della pianificazione 

progettuale contenuta nel PTOF. In sintesi, il Piano annuale delle attività: 

� è predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni, anche 

sulla base delle proposte degli organi collegiali, 

� contiene le attività che la scuola intende svolgere nel corso dell’anno 

scolastico, ivi comprese quelle cosiddette aggiuntive dell’insegnamento, 

e i conseguenti impegni, 

� è deliberato dal Collegio docenti, nel quadro della programmazione 

dell’attività educativa, 

� è modificabile nel corso dell’anno scolastico per far fronte ad esigenze 

sopravvenute. 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni hanno inizio il 17  settembre 2018 e terminano 12 giugno 2019. 
� Festività riconosciute dalla normativa statale: 

� 1 novembre 

� 8 dicembre 

� 25-26 dicembre 

� 1° gennaio 

� Santa Pasqua 21 Aprile 

� Lunedì dell'Angelo 22 Aprile 

� 25 Aprile 

� 1° maggio  

� Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno 

lavorativo) 



Festività riconosciute dalla Regione Puglia con delibera del 29/05/2018 n° 791 : 

� 2 - 3 novembre 2018; 

� vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019; 

� vacanze pasquali dal 18 aprile al 24 aprile 2019; 

� 10 maggio festività del  Santo Patrono. 

 

CON DELIBERA DEGLI OO.CC. (DEL N° 4 DEL 16/06 2018) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

SARANNO SOSPESE: 

dal  04/03/2019 al 06/03/2019, festività di Carnevale; 
26-27/04/2019. 
 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO 

Attività COLLEGIALI 

COLLEGI DEI DOCENTI E ORGANI COLLEGIALI 

MESE DATA O.D.G. 

SETTEMBRE   03/09/18 

 

 

            

   04-11/09/18 

   

 12/09/2018 

        

        

      

     

  13/09/2018 

       

 

      

     14/09/2018 

        

Collegio dei Docenti 
Orario delle lezioni 
Organizzazione area 
PTOF 
Individuazione Aree 
funzioni  Strumentali 
Esami sospensioni di 
giudizio 
 
Riunione Dipartimenti 
Consigli di classe 
paralleli e valutazione: 
RAV e PDM 
Regolamento Europeo 
protezione dati 
personali 
 
 
Collegio Docenti 
Acquisizione incarichi 
FF.SS-Resp. dei 
Laboratori 
 
Programmazione attività 
( articolando quelle per 



  classi parallele).  

OTTOBRE 02/10/2018 Riunione Dipartimenti 
per concordare le prove 
d’istituto 
 

MAGGIO 17/05/2019 Riunioni dipartimentali: 
Adozione libri di testo 
Documento del 
Consiglio di Classe 

GIUGNO 15/06/2019 Collegio docenti 
Operazioni conclusive 
dell’ anno scolastico 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

MESE 
 

GIORNO O.D.G. 

SETTEMBRE        

26.27.28/09/2018 

  

 

Consigli di Classe 
Programmazione di classe-visite guidate-
viaggi di istruzione 

 

NOVEMBRE 13.14.15.16/11/18    Colloqui con le famiglie: andamento  
didattico e disciplinare.  

DICEMBRE 18.19.20.21/12/2018 Consigli di classe: 
Scrutini trimestre.   

FEBBRAIO 
 

25.26.27.28/02/2019 
 

Consigli di classe 
Verifica didattico-disciplinare. 
Valutazione bimestrale-pagellino  

MARZO 19.20.21.22/03/2019 Colloqui con le famiglie: andamento  
didattico e disciplinare. 

MAGGIO 7.8.9/05/2019 Consigli di classe per presentazione libri 
di testo con presenza rappresentanti 
genitori e alunni 

 

Si comunica che nel corso dell'anno scolastico, sulla base delle esigenze didattiche e 

amministrative contabili saranno programmati altri collegi dei docenti, consigli di classe e 

riunioni di dipartimento.. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il Collegio Docenti organizza i colloqui con i genitori nel seguente modo: 

⋅ I colloqui antimeridiani individuali con gli insegnanti si 

svolgono nell’orario indicato dal docente previo contatto 

telefonico (tramite ufficio di segreteria) e relativo 

appuntamento concordato tra utente e docente. 



⋅ due colloqui collegiali: 

13.14.15.16     novembre      2017  

19.20.21.22     marzo            2018. 

Giorni complessivi di lezione 202. 


