PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ - A.S. 2017/2018
Approvato dal Collegio Docenti del 3 ottobre 2017

DATA/ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO

C

Collegio Docenti
1 settembre 2017

Lettura e approvazione verbale seduta precedente prove debiti formativi: calendario prove e integrazioni docenti
commissari - individuazione aree di intervento Funzioni strumentali:
proposte - strutturazione dipartimenti e nomina coordinatori suddivisione anno scolastico e orario provvisorio lezioni - attività di
accoglienza classi prime - terza iscrizione alunni nella stessa classe arricchimento offerta formativa: proposte progettuali

C

Collegio Docenti
3 ottobre 2017

Approvazione verbale seduta precedente;
Realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019
Calendario attività collegiali
Attribuzione degli incarichi di funzione strumentale al PTOF
Individuazione dei coordinatori dei dipartimenti e delle classi
Individuazione dei tutor per i docenti in anno di prova
Varie

CC Consigli di classe

Insediamento del CDC e individuazione del tutor ASL per le classi
terze e quarte e quinte
Analisi situazione iniziale e casi BES
Progettazione PFC - Predisposizione PEI e PDP per alunni BES
Proposte uscite didattiche e visite di istruzione

CC ELEZIONE DEI

Elezioni dei rappresentanti genitori

D

Riunioni di dipartimento
30 ott/3novembre 2017

Programmi minimi annuali
Programmi di base per il superamento di esami integrativi/idoneità.

C

Collegio Docenti
8 novembre 2017

Delibera aggiornamento PTOF
Approvazione progettazione PTOF
Approvazione del piano delle uscite e delle visite di istruzione.

9- 14 ottobre 2017

RAPPRESENTANTI
23/29 ottobre

CC Consigli di classe aperti a

studenti e genitori con
coordinatore e rappresentanza
di docenti di classe.

Fase chiusa (45 min): analisi della situazione, progettazione di uscite
didattiche per il pentamestre
Fase aperta (30 min): situazione della classe e approvazione delle
iniziative didattiche del pentamestre

13-17 novembre 2017
CC

C

Scrutini primo trimestre
9-12 gennaio 2018

Verifica andamento programma annuale
Scrutinio di trimestre
Programmazione azioni di recupero

Art. 29 c.2 c
16 – 19 gennaio 2018
Consegna valutazioni
trimestrali

Consegna valutazione trimestrale, colloqui pomeridiani con i genitori

Collegio Docenti
21 febbraio 2018

Andamento scrutini
Esiti delle azioni di recupero
Rendicontazione FF. SS.
Stato avanzamento progetti

CC

Consigli di classe chiusi
5 – 10 marzo 2018

Analisi situazioni didattiche
Compilazione documenti informativi per le famiglie sulle situazioni
di insufficienza
Verifica programmazioni
Eventuale modifica piani PDP - PEI
Definizione impostazione del documento di classe per le classi
quinte Programmazione simulazione Esami di Stato

12-16 marzo 2018
Art. 29 c.2 c

Colloqui con genitori

D

Dipartimenti
16-20 aprile 2018

Proposte nuove adozioni libri di testo

CC

Consigli di classe (aperti/
chiusi)
7/11 maggio 2018

Fase chiusa (45 min). Situazione della classe
Proposte di nuove adozioni libri di testo
Stesura definitiva del documento per le classi quinte
Fase aperta (30 min): comunicazioni a genitori e studenti

14/18 maggio 2018

Esami di idoneità/integrativi

C

Collegio Docenti
23 maggio 2018

Nuove adozioni libri di testo

CC

Consigli di classe
9 / 15 giugno 2018

Scrutini finali

C

Collegio Docenti
20 giugno 2018

Relazione FF. SS.
Adempimenti finali

Calendario scolastico

Inizio lezioni

12/09/2017

Sospensione attività per adattamento calendario
scolastico:
09/12/2017 – 16, 17/02/2018 – 30/04/2018

Termine lezioni

08/06/2018

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio
2018
Festività Pasquali : dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Festività laiche: 25 aprile 2018, 1 maggio 2018, 2
giugno 2018

N.B. Il presente Piano delle Attività potrebbe subire dei cambiamenti per esigenze didattiche e/o amministrative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dario D’Andrea

