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Al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi – SEDE
All’ Albo – SEDE
Sala Docenti – SEDE
Sito web

Anno scolastico 2018/2019
PIANO DELLE ATTIVITÀ
lunedì 3 settembre

4 -7 settembre

Collegio docenti
1. Saluto del Dirigente Scolastico
2. Insediamento Collegio docenti anno scol. 2018/19
3. Esiti esami di Stato e esiti scrutinio integrativo 2017/2018
4. Piano annuale delle attività a. s. 2018/2019
5. Nomina referenti dipartimenti
6. Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera
secondo la metodologia CLIL: criteri e individuazione delle discipline
7. Definizione aree funzioni strumentali
8. Definizione requisiti aspiranti FS
9. Nomina tutor per docenti neoassunti
10. Orario scolastico 2018/2019
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Esami integrativi e di idoneità

9,30-11,30

Secondo calendario

2h

Mercoledì 5 settembre

Riunione staff, referenti dei dipartimenti, GAV
9,00-11,00
2h ad incontro

•
giovedì 6 settembre

Venerdì 7 settembre

Commissioni di lavoro per Dipartimenti per
Esame del curricolo, della progettazione e della valutazione per classi
parallele (tenuto conto del RAV e del Piano di Miglioramento), analisi
risultati prove classi parallele a.s.2017/2018

•

Definizione della mappa delle competenze;

•

modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL,
definizione dei nuclei disciplinari da veicolare in lingua straniera,
modalità di realizzazione

•

Accoglienza classi prime

•

elaborazione prove per classi parallele (in ingresso e previsione degli
standard in uscita)

•

alternanza scuola-lavoro per le classi terze, quarte, quinte

•

Proposte da inserire nel PTOF

Lunedì 10 settembre

9,00-11,00

martedì 11 settembre

Incontro gruppo ASL e tutor ASL

9,00-10,30

martedì 11 settembre

Collegio docenti
• Analisi e riflessione dei lavori dipartimentali
• Delibere funzionali alla definizione delle condizioni organizzativogestionali della scuola anno scolastico 2018/19

10,30-12,00

giovedì 13 settembre

Inizio anno scolastico per la componente studentesca

Ingresso posticipato di
un’ora per le classi
prime

h 1/mezza

1OTTOBRE - 5 Ottobre

Consigli di classe:
Definizione dei livelli di partenza
Definizione progettazione di classe
Predisposizione PDP per le classi interessate
Proposte di interventi di recupero e potenziamento
Alternanza scuola-lavoro per le classi terze, quarte e quinte
Proposte progetti e viaggi d’istruzione

15,00 – 20,00

1 h ciascuno

10 ottobre

Riunione del GLI

12 OTTOBRE

Incontri dipartimentali per istruire lavori funzionali al Collegio docenti in merito a
Piano di Miglioramento e Ptof

15,00- 18,00

3h

22 ottobre

Collegio docenti
• Piano di miglioramento e PTOF
• Proposte criteri scrutini intermedi e attività di recupero

16,00-18,00

2h

30 ottobre

Elezioni degli organi collegiali
Assemblea di classe genitori
Presentazione dell’OF
Elezione rappresentanti di classe

16,30 – 17,30
coordinatori

1h

5-9 Novembre

Consigli di classe
1. Andamento didattico-disciplinare
2. Insediamento rappresentanti della componente genitori e studenti

15,00 – 20,00

1h ciascuno

12-19 dicembre

Scrutini del I trimestre

14,30-20,00

1h ciascuno

16,00- 19,00

3h

20-21 dicembre

Colloqui individuali con le famiglie

tutti i docenti

Gennaio data da definire

Collegio docenti
• stato avanzamento PTOF

16,00-18,00

11-15 marzo (Ultimi 15’ con la
componente elettiva)

Consigli di classe
1,500-20,00
• Verifica andamento progetto educativo didattico di classe: adattamenti o
integrazioni
• Verifica interventi recupero e potenziamento

2h

1h ciascuno

20-21 marzo

Colloqui individuali con le famiglie

16,00- 19,00

3h

tutti i docenti
o
o

o
o

classi NON campione dal 4 marzo
• V secondaria di secondo grado (prova al computer-CBT): Italiano, Matematica e
2019 al 30 marzo 2019:
Inglese
classi campione: dal 12 marzo 2019oal
15 marzo 2019
17 aprile

Definizione delle prove in uscita per classi parallele

29 aprile

Somministrazione prove per classi parallele

15,00-18,00

3h

classi NON campione: dal 6 maggio
• Prove Invalsi
2019 al 18 maggio 2019
• II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica
classi campione: dal 7 maggio 2019oal
10 maggio 2019
6 maggio

Dipartimenti disciplinari
Valutazione delle attività svolte
Analisi delle prove per classi parallele
Preparazione degli esami finali
Proposte criteri scrutini finali
Proposte attività anno scolastico successivo
Adozione libri di testo

15,00-18,00

3h

9 maggio

Consigli di classe per adozione dei libri di testo
Classi V per documento del 15 maggio

30’ ciascuno

30’

17 maggio

Collegio docenti
• Criteri scrutini finali
• Criteri per l’attivazione dei corsi di recupero estivi
• Adozione libri di testo
• Proposte attività anno scolastico successivo

16,00-18,00

2h

12- giugno-15 Giugno

17 giugno

Scrutini finali

Collegio docenti

• Valutazione e ratifica dei risultati scrutini finali
• Verifica attività del PTOF
• Rendicontazione sociale risultati PdM
• Relazione figure strumentali
• PAI 2018/2019
19 giugno

28/29/30 agosto

con modalità di
sequenza da definire

16,30-18,30

2h

1 prova scritta esami di stato

Esami sospesi e scrutinio integrativo

Note:
A. Le riunioni saranno precedute da regolare convocazione
B.

Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate agli OO.CC.

C.

Ulteriori incontri collegiali che si dovessero rendere necessari saranno fissati di volta in volta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Cancellara
Altamura 03/09/2018

