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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2018/19 

Data e inizio Tipologia Ordine del giorno/contenuti Durata Durata 

Lunedì 03/09/18  

 

h. 10.00-12.00 

  

Collegio docenti 

 
Vedi relativa convocazione con ODG h.2 

 

Giovedì  06/09/18  

 

h.8.30-10.30 

Riunioni per dipartimenti 

disciplinari 

 

Individuazione coordinatori per Comitato tecnico-

scientifico, modalità di programmazione e 

valutazione, accoglienza, test di ingresso e  

verifiche, CLIL classi V, ecc.  

h.2 

 

Giovedì. 06/09/18 

 

h.11.00-12.00 

Riunione preliminare esami 

integrativi ,  di idoneità 

(commissione) 

v. relativa comunicazione di servizio h.1 

 

Da Lunedì 10/09/18 a 

giovedì 13/09/17 

Esami di idoneità ed esami 

integrativi e (Commissioni) 
v. relativa comunicazione di servizio  

 

 

Lun.10/09/18 

 

h.10.30-11.30 

 

Riunione coordinatori di 

classe con il  DS 

 

Compiti e obiettivi comuni; accoglienza e 

potenziamento 

 

h.1 

 

 

h.11.30-12.30 
Riunione ESA.BAC 

Docenti triennio Linguistico  
h.1 

 

Martedì 11/9/18 

 

h.9.00-11.00 

 

Comitato Scientifico 

 

v. relativa comunicazione di servizio 
h.2 

 

h.12.00-13.00 

 

ScuolaNextplus  

 

Formazione su software per registri 

elettronici (facoltativo) 
h.1 

 

Venerdì 14/09/18  

h. 8.30-9.00 

 

Consigli delle classi quinte  

scientifico e scientifico SA  e   

quarte e quinte linguistico 

Definizione attività CLIL 
 

30 min 

 

h. 9.00-11.00 

 

 

 

 

Collegio docenti 

 

 

 

Autovalutazione d’istituto. Nomina F.S; 

individuazione ambiti progetti, 

modalità di presentazione progetti; 

approvazione progetti non differibili e 

relativi referenti, ecc. v.OdG 

h.2 

 

 

Martedi  18/09/18 

Ore 14.00-16.00 
LIM Formazione sull’uso delle LIM (facoltativo) (h.2) 
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Mart.25/09/2018 

h.14.00-15.00 

h.15.00-17.00 

 

Riunione referenti 

disciplinari 

Riunioni dipartimenti 

disciplinari  

 

Modello comune di programmazione; 

definizione obiettivi minimi comuni; 

individuazione criteri comuni di verifica e 

valutazione, ecc; griglie  di valutazione 

scritti e orali, compreso   v.OdG 

h.1 

h.2 

 

Giov. 27/9/2018 

h. 15.30-17.30 
Comitato Scientifico 

Adeguamento POF triennale e congruità con 

PdM; progetti e in particolare progetto 

recupero e sostegno; v.OdG 

h.2 

 

 Giovedì 4/10/2018 

h.15.00-17.00 

 

Collegio Docenti 

Approvazione progetti PTOF a.s. 2018-’19, 

in particolare recupero e sostegno; nominai 

FS e aggiuntivi v.OdG 

h.2 

 

 

h.17.00-18.30 

Informativa obbligatoria 

D.Lgs. 81/2008 (arch.Boschi) 
Docenti e RLS (h.1 30’) 

 

Da Lun.15/10/2018 a 

Ven 19/10/2018 

 

Consigli di Classe 

(v. calendario allegato) 

Programmazione individuale e di classe, 

 adesione progetti, visite guidate, gite.. 

v.OdG  

 

h.1 

Mart. 23/10/2018 

Elezioni dei rappresentanti 

studenti e dei genitori nei 

CdC 

Mattina e pomeriggio (coordinatori di 

classe) 
 

 

Giovedì  25/10/2018 

h.15.00 
Comitato Scientifico 

Verifica nuova stesura PTOF. Valutazione e 

recupero; orientamento e scuola aperta; 

v.OdG 

h.2 

 

Da Lun 5/11/2018 a  

ven.  9/11/2018  

 

Consigli di Classe aperti 

 

 

(v. calendario allegato) 

Andamento didattico-disciplinare  (solo 

docenti, 30’, fase rappresentanti studenti e 

genitori eletti con insediamento (5’), aperta 

poi a tutti i genitori (25’) con presentazione 

programmazione. v.OdG 

 
h.1  

 

Mart. 27/11/2018 

h.14.00-19.00 

Ricevimento pomeridiano 

genitori con interruzione  

di quello settimanale dal  

3/12/17 al 23/12/18 compresi 

h.14.00-16.30 Area linguistico-storico-

artistico-filosofica -IRC; 

h.16.30-19.00 Area scientifica- area  motoria 

h.2.30’ 

 

Giov. 29/11/2018 

h.15.00 
Collegio Docenti Approvazione PTOF h.2 

 

Mart.4/12/2018 

h.15.00 
Nucleo di autovalutazione 

Comitato di autovalutazione e verifica 

intermedia PdM, , v.OdG 
h.2 

 

Da  lun. 17/12/2018 a 

ven. 21/12/2018 

Consigli di Classe 

(v. calendario allegato) 

 

Scrutinio trimestrale  

 

 

 

45’ 

 

Giov.  17/01/2019 

h. 15.00 
Collegio Docenti 

Analisi risultati trimestre; verifica 

intermedia Progetti per eventuali modifiche 

v.OdG 

h.2 

 

Mart.05/02/2019 

h.15.00 
Nucleo di Autovalutazione 

Monitoraggio orientamento e modifiche 

eventuali azioni e progetti OF 
h.2 

 

Da  lun. 11/03/2019 a 

ven 15/03/19 

Consigli di Classe 

(v. calendario allegato) 

Valutazione interperiodale pentamestre; 

v.OdG 

Aperta gli ultimi 15’ ai rappresentanti degli 

studenti e genitori 

 

1h 

 

Giov. 21/03/19 

h.14.00-19.00 

Ricevimento pomeridiano 

genitori con interruzione  

di quello settimanale  

h.14.00-16.30 Area scientifico-motoria; 

 

h.16.30-19.00 Area linguistico-storico-

h.2.30’ 

 



dall’ 4/03 al 23/03 compresi artistico-filosofica-IRC 

Mart.9/04/2019 

h.16-18 

Riunione per dipartimenti 

disciplinari 

Libri di testo a.s. 2018-2019 (verifiche, 

proposte, conferme, ecc)  v.OdG 
h.2 

 

Da lun.6/05/2019 

 a ven 10/05/2019 

Consigli di Classe 

(v. calendario allegato) 

Libri di testo e  

Documento 15 maggio classi quinte, aperti 

negli ultimi 15’ ai rappresentanti dei 

genitori e degli studenti v.OdG 

 

h.1 I-IV 

 

h.1 30’cl.V 

Mar. 14/05/2019 

h. 15.00 
Collegio Docenti 

Libri di testo; criteri valutazione scrutinio 

finale e modalità operative; esami recupero 

del debito,esami di idoneità e integrativi 

a.s.2018/19 v.OdG 

h.2 

 

Giov. 16/05/19 

h. 15.00 
Nucleo di autovalutazione 

Valutazione di istituto , PdM e PTOF, 

analisi esiti prove Invalsi 
h.2 

 

Lunedì  10 /06/19  Termine dell’attività didattica    

Da lunedì 10/6/19 a 

venerdì 14/6/19 

Scrutinio finale  

(interruzione del ricevimento  

settimanale dal 18/5) 

(v. calendario allegato) 

 

Scrutini finali 

 

 

 

h.1 

 

 

sabato 15/6/19 

h. 9.00-11.00 

 

 

Collegio Docenti conclusivo 

 

Relazioni FS, valutazione a.s. 2018-19 e 

progetti POF; definizione commissioni 

orario e formazione classi 

 

h.2 

 

 

 

Mart. 18/06/19 

h.15.00-17.00    

 

Coordinatori di classe e 

docenti disponibili 
Incontro con studenti e famiglie 

 

h. 2 

 

 

  TOTALI (max) 
26 

 

 

 

  N.B. Attività didattiche sospese con delibera del C.I.(del.n.41 del 4/6/18) : 2-3/11/2018, 

24/04/2019. 
Le date possono subire modifiche in caso di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo. 

L’O.d.G. delle riunioni verrà indicato nella circolare di convocazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof Alessandro Salerni 

 


