PIANO ANNUALE ATTIVITÀ a.s. 2018/19
(approvato dal Collegio Docenti in data 03/09/2018)

ATTIVITÀ

DATA/PERIODO

Riunioni per dipartimenti (pianificazione monitoraggio e verifiche

Mar 04/09

ORE

parallele, eventuali proposte per l’Orientamento,…):
-docenti disc.grafiche e progettuali sez. AF

09.00-11.00

-docenti lingua inglese

09.00-11.00

-docenti sc.motorie

11.00-13.00

Riunioni:
Mar 04/09

14.00-15.00

- docenti sostegno

Mar 04/09

11.00-12.30

- riunione docenti disc.geometriche e architettura

Mer 05/09

09.00-11.00

Termine consegna candidature figura Funzioni Strumentali

Lun 10/09

13.00

Collegio docenti:

Mar 11/09

12.30-14.30

Gio 13/09

15.30-17.30

-referenti alternanza scuola/lavoro

Ven 14/09

13.30-15

-gestione dell’Orientamento in entrata/intermedio (collegiale)

Mer 19/09

15.30-17.30

- Team digitale

da definire

Consigli di classe verticali classi III, IV, V per indirizzo

Periodo:

-declinazione del progetto di Istituto di alternanza scuola/lavoro

da lun 24/09 a mer 26/09

Termine consegne

ven 05/10

-gruppo docenti laboratorio artistico biennio (organizzazione
calendario didattico e criteri di valutazione)

- informazione su casi di alunni con difficoltà
- nomina funzioni strumentali, referenti, coordinatori e segretari di
classe
-nomina tutor anno di prova

Riunioni per dipartimenti (pianificazione monitoraggio e verifiche
parallele, eventuali proposte per l’Orientamento,…):

- docenti lettere, filosofia, religione
- docenti storia dell’arte
- docenti scienze, matematica e fisica, chimica
Riunioni:

15.30-17.30

- proposte di modifiche al PTOF
- presentazione dei progetti per l’a.s. 2018/19
Collegio docenti:
-Approvazione progetti
-discussione e approvazione PTOF con revisioni
-Modalità recuperi I e II quadrimestre

Mercoledì 17/10

15.30-18

Consigli di classe:

Periodo:

-insediamento rappresentanti classe

da gio 25/10

15.30-19.30

- situazioni didattiche/educative da monitorare
-programmazione progetti interdisciplinari
- programmazione viaggi istruzione/uscite didattiche
-programmazione delle esercitazioni interdisciplinari per le classi terze,
quarte e quinte
- programmazione simulazioni classi quinte
- stesura PEI
PONTE S.PATRONO (gio 01/11-ven 02/11)
Ricevimento collettivo genitori (con consegna PDP):
- matematica,fisica,sc.terra/biologia, chimica, sc.motorie, disc.grafiche

Mer 14/11

17 -19

- italiano, storia, geostoria, filosofia, st.arte, inglese, sostegno

gio 15/11

17 -19

Termine consegna/caricamento su piattaforma di piani di

Ven 23/11

pitt.,disc.plastiche,disc.geom.,progettazione, laboratori e, IRC e
Materia alternativa

lavoro/relazioni
eventuale Collegio docenti

Mar 18/12

Chiusura ricevimenti genitori

Ven 21/12

15.30

VACANZE NATALE (lun 24/12-ven 04/01)
TERMINE I QUADRIMESTRE

Ven 18/01/2019

Scrutini I quadrimestre

Lun 21/01–mer 30/01

15.30-19.30

Colloqui su prenotazione per delucidazioni esiti I quadr. (coordinatori)

Mar 05/02

dalle 17

Pausa didattica

Mer 06/02 -mar 12/02

Consigli quinte (se disponibile regolamento nuovi Esami di Stato)

da definire

Ripresa ricevimenti genitori

Lun 18/02

Ev.corsi recupero I quadrimestre

Periodo:
da lun 11/02 a ven 15/03
(prof. esterni da lun 18/02
a 15/03)
PAUSA CARNEVALE (lun 04/03-ven 08/03)

Prove Invalsi CBT classi quinte: Italiano, Matematica e Inglese

Periodo:

-classi NON campione

04/03-30/03

-classi campione

12/03-15/03

Termine recupero I quadrimestre

Ven 22/03

Consigli di classe e riunioni ex L.104:

da Lun 25/03

- esiti recuperi I quadrimestre
- andamento II quadrimestre
- Alternanza scuola-lavoro
- verifica PDP e PEI
Ricevimento collettivo genitori:

mer 11/04

17-19

gio 12/04

17 -19

- italiano, storia, geostoria, filosofia, st.arte, inglese, sostegno
- matematica,fisica,sc.terra/biologia, chimica, sc.motorie, disc.grafiche
pitt.,disc.plastiche,disc.geom., progettazione, laboratori e, IRC e
Materia alternativa
VACANZE PASQUA (gio 18/04-ven 26/04)
FESTA PRIMO MAGGIO (mer 01/05)
Prove Invalsi CBT classi seconde: Italiano, Matematica

Periodo:

-classi NON campione

06/05-18/05

-classi campione

07/05-10/05

Termine consegna schede scelta libri di testo (Dipartimenti a Segr..)

Ven 03/05

Consigli di classe
-Classi quinte: predisposizione documentazione necessaria nuovi

mer 08/05

15.15-19.30

- Tutte le classi in parallello: adozione libri testo

gio 09/05

15.30-18

Collegio docenti:

Lun 13/05

15.30-17

Lun 13/05

17-19

Esami di Stato, eventuale insediamento Commissioni
preliminari agli Esami Stato

-approvazione libri testo
Consigli di classe quinte
-approvazione doc. 15 maggio
Eventuali Esami Preliminari agli Esami di Stato

da mar 14/05

Chiusura ricevimenti II quadrimestre

Ven 24/05

TERMINE LEZIONI (mer 12/06/2019)
Scrutini II quadrimestre

Mer 12/06 – ven 14/06

Collegio docenti:

Mar 18/06

15-17

Colloqui su prenotazione per delucidazioni esiti II quadr. (coordinat.)

Mar 18/06

17.30-18.30

Prima prova Esame di Stato

Mer 19/06

Ev.corsi di recupero

da definire

-conclusione a.s. 2018/19 e predisposizione a.s. 2019/2020

NOTA BENE: in corso d’anno scolastico, il presente piano delle attività potrebbe subire variazioni a causa di esigenze
organizzative o normative.

