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Inzago, 30 SETTEMBRE 2018
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
A.S. 2018-2019
GIORNO
3

Dall’1 all’
11
Dal 10 al 22
Mercoledì
12

Martedì 25

MESE

Settembre 16.00

Settembre
Settembre
Settembre

Settembre

ATTIVITA’

ORA

8.30
10.30
10.30 –
12.30
8.1011.10
14.00

o.d.g.:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. programmazione inizio anno scolastico;
3. bozza piano annuale delle attività;
4. informazione scadenze serale;
5. accoglienza e tutoring classi prime;
6. articolazione anno scolastico in trimestre o quadrimestre;
7. calendario stage;
8. organizzazione dei rapporti scuola /famiglia;
9. Programmazione viaggi istruzione
10. varie ed eventuali.
Verifiche per recupero debiti – Scrutini finali - Esami integrativi e di idoneità- colloqui

DURATA

Collegio docenti

Ore 3

Attività alternanza scuola – lavoro per le classi quinte dell’Istituto professionale
Inizio lezioni
Tutte le classi prime indirizzo socio-sanitario. Indirizzo commerciale

orario

Inizio lezioni

Tutte le classi prime Scienze Umane- liceo socio-economico

orario

Inizio lezioni

Tutte le classi dalla seconda alla quarta di tutti gli indirizzi+ quinta liceo

orario

Riunione per
materia

o.d.g.:
1. definizione dei prerequisiti in termini di conoscenze, competenze,
capacità che gli alunni devono possedere;

Mercoledì

3 Ottobre

14.30

2. definizione degli obiettivi formativi standard, comuni per classi
parallele in termini di conoscenze, competenze, capacità che gli
alunni devono acquisire;
3. proposte di acquisti;
4. individuazione coordinatori di materia da proporre in Collegio;
5. Proposte corsi di aggiornamento
6. varie ed eventuali.
Riunione Indirizzo Generale

Ore 3

Ore 2
Venerdì 28

Settembre

1 – 12
(fine ottobre
per Serale)

Ottobre

26

Ottobre

14,30

14.30

14.30

Collegio docenti

o.d.g.:
1. nomina coordinatori di indirizzo;
2. nomina coordinatori di materia;
3. nomina coordinatori e segretari di classe;
4. nomina funzioni strumentali;
5. delibera su composizione delle Commissioni (anche Indirizzo per quadri
orari);
6. analisi dati questionario PTOF;
7. proposte corsi di aggiornamento;
8. assistenza intervallo;
9. comunicazione collaboratori della vicepresidenza.
Consigli di classe o.d.g.: confronto della situazione di partenza;
1 ore : solo docenti
1. programmazione didattico-educativa per ambiti disciplinari;
2. programmazione attività e definizione obiettivi minimi per alunni
diversamente abili;
3. accordi sui documenti dei c.d.c. per le classi 5ᵉ;
4. bilancio Accoglienza/presentazione Progetto Tutoring per le
classi1°
5. predisposizione materiali viaggi istruzione
6. compilazione scheda di monitoraggio alunni BES (DSA DVA
stranieri);
7. varie ed eventuali.
Commissioni
o.d.g.:
d’indirizzo
1. programmazione quadri orario professionali
.
2. Orienta Day
2. varie ed eventuali.

Ore 2

Ora 1

Ore 2

26

Ottobre

16.30

5 – 16
(fine
novembre
per Serale)

Novembre

14.30

Venerdì 23

Novembre

15.00 –
18.00

Venerdì 14

Dicembre

14.30

12

Gennaio

Dal 14

Gennaio

Dal 21

Al 02

Assemblee per
elezioni oo.cc.

o.d.g.:
1. presentazione funzioni degli organi collegiali
2. elezione rappresentanti negli organi collegiali
3. varie ed eventuali.

Consigli di classe o.d.g.: Solo docenti:
1 ora : solo docenti
1. verifica e confronto sull’andamento didattico disciplinare;
½ ora: aperto a tutti i
2. per le classi prime: compilazione schede di comunicazione delle
genitori
carenze formative;
3. programmazione attività para ed extra scolastiche;
4. proposte di attività e iniziative integrative finalizzate al successo
scolastico e compilazione delle schede di progetto;
Con genitori:
5. insediamento dei rappresentanti di studenti e genitori;
6. per tutte le classi: comunicazioni del coordinatore a tutti i genitori;
7. acquisizione pareri dei genitori per condivisione degli obiettivi
didattici e formativi;
8. condivisione PEI, PED e PDP.
9. Delibera viaggi istruzione
Ricevimento
Su convocazione dei docenti e/o appuntamento genitori di tutte le classi
generale genitori
Tutte le classi
Collegio docenti o.d.g.:
1. viaggi d’istruzione (le proposte di viaggi d’istruzione presentate
successivamente alla riunione del collegio non verranno prese in
considerazione);
2. Varie ed eventuali.

Termine 1° quadrimestre
14.30

1. Scrutini 1° quadrimestre con definizione delle date delle prove simulate per le classi 5ᵉ
Attività alternanza scuola – lavoro per le classi terze dell’Istituto professionale

Ora 1

Ore 1 e ½

Ore 3

Ore 2

Gennaio
30

11-23
Febbraio
Martedì 5

Febbraio
Gennaio

14.30

Febbraio
Febbraio

Mercoledì
27
dal 4 al 30
Entro 31

Febbraio
Marzo
Marzo!!!

1-11 Aprile

Aprile

14.30

14,30

Riunione
Indirizzo

Odg:
1.Situazione Orienta day
2. Relazione progetti 1° Quadrimestre
Alternanza scuola-lavoro classi terze e quarte del liceo
Riunione per
materia

o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

riflessione sugli esiti degli scrutini
verifica programmazione ed eventuali modifiche
organizzazione interventi per recupero carenze disciplinari
varie ed eventuali.

Ore 2

Ore 2

Collegio Docenti o.d.g. da definire
Prove INVALSI quinte
Viaggi d’istruzione

14.30

Consigli di classe o.d.g.:
1 ora : solo docenti
1. confronto sull’andamento didattico-educativo e sugli esiti delle
½ ora : con
attività di recupero;
rappresentanti
2. stesura del documento del consiglio delle classi 5ᵉ;
3. confronto sulle attività di alternanza;
4. condivisione con i genitori sulle attività didattiche ed educative;
5. varie ed eventuali.
Gli esiti delle attività di recupero e altre comunicazioni relative a carenze
disciplinari devono essere inserite a cura di ciascun docente nel Registro
Elettronico.
In merito punto 3. il referente relaziona sull’andamento delle attività di
alternanza ed acquisisce informazioni circa ulteriori attività inerenti svolte
dal Consiglio di Classe.

Venerdì 12

Aprile

15.0018.00

ricevimento
generale genitori

Martedì 16

Aprile

14.30

Riunione per

Colloqui con i genitori di tutti gli studenti che hanno insufficienze
segnalate nelle schede infraquadrimestrali già consegnate in classe a
ciascun studente
o.d.g..

Ore 1 e ½

Ore 3

Ore 1 e ½

materia

Mercoledì
17

Aprile

2-10

Maggio

Venerdì 17

14.30

14.30

1. adozione libri di testo;
2. varie ed eventuali.

Riunione Indirizzo Odg:
1.
2.
Consigli di classe o.d.g..
1/2 ore : solo docenti
1.
½ ora : con
2.
rappresentanti
Collegio docenti o.d.g.:
1.
2.

Ore 1 e 30
Situazione classi
Rendicontazione riunione materia
adozione libri di testo;
varie ed eventuali.

Maggio

14.30

Mercoledì
22

Maggio

Dal 3 al 29
3
Sabato 8

Giugno
Giugno
Giugno

adozione libri di testo;
relazione delle F.S., dei referenti delle commissioni e dei progetti
per validazione PTOF;
3. richiesta registro di classe cartaceo
3. varie ed eventuali.
14.30
Riunione Indirizzo o.d.g:
1. Relazione finale
2. Ipotesi Professionale 3°anno
Attività alternanza scuola – lavoro per le classi quarte dell’Istituto professionale
Inizio scrutini classi quarte professionale
Termine lezioni

Dall’ 8

Giugno

Dall’8

Giugno

pomeriggio

Consegna in segreteria didattica
 programmi svolti (firmati da almeno due alunni) e delle relazioni finali;
 programma e pacchetto estivo per il lavoro di recupero per studenti con giudizio
sospeso;
 prova per il recupero, da svolgere a settembre, in busta chiusa (con indicazione
all’esterno della classe, della disciplina e del tempo).
Scrutini
Al termine di ogni scrutinio ogni docente che ha studenti con debito nella
propria disciplina consegna in segreteria didattica per il coordinatore tante
copie del pacchetto estivo quanti sono gli allievi con giudizio sospeso.

Ora 1

Ore 2

Venerdì 14

Giugno

Sabato 15

Giugno

Sabato 15

Giugno

Mercoledì
19

Giugno

Dal 9 al 21

14.30

10.00

Collegio docenti o.d.g:
1.
2.
3.
4.
5.
Esposizione tabelloni

programmazione attività inizio nuovo anno scolastico;
ammissione iscritti 3 volta
esito scrutini
convocazione per cattedre 2019-20
varie ed eventuali.

10.30Consegna lettere e pacchetto estivo per studenti con giudizio sospeso da parte del
12.30
coordinatore e\o di un docente del consiglio di classe
1^ prova scritta Esame di stato

Settembre Attività alternanza scuola – lavoro per le classi quinte dell’Istituto professionale

Ore 2

CALENDARIO DI ISTITUTO A.S. 2018-19
Mercoledì 12 Settembre 2018
Lunedì 8 Ottobre 2018
Lunedì 15 Ottobre 2018
Giovedì 1º novembre 2018
Venerdì 2-Sabato 3 novembre 2018
Sabato 8 dicembre 2018
Venerdì 7 dicembre 2018
Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019

Inizio lezioni
Festa S. Patrono - Trezzo
( calendario nazionale)
Festa S. Patrono – Inzago (calendario nazionale)
Festa Ognissanti (calendario nazionale)
Ponte
Festa Immacolata (calendario nazionale)
Anticipo Festività
Vacanze natalizie (calendario regionale)
Carnevale ambrosiano (calendario regionale)

Da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019
Giovedì 25 aprile 2019
Venerdì 26 e Sabato 27 aprile 2019
Mercoledì 1 maggio 2019
Domenica 2 giugno 2019

Vacanze pasquali (calendario regionale)
Festa della Liberazione (calendario nazionale)
Ponte
Festa del lavoro (calendario nazionale)
Festa della Repubblica (calendario nazionale)

Sabato 8 giugno 2019

Termine lezioni

Giorni effettivi: 203

