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Al Personale 

Docente  

                                                                                                                Al DSGA  

      Al Personale ATA 
                    Al sito Web 

Oggetto: piano delle attivita’a.s. 2019/20-  

- Visto il Calendario scolastico nazionale- Ordinanza Ministeriale n.662 dell'11 luglio 2019; 

- Visto il Calendario scolastico della Regione Campania A.S. 2019/20- deliberazione di Giunta 

Regionale n.176 del 24 aprile 2019 , pubblicata sul BURC n. 23 del 29 aprile 2019; 

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che, all’art. 5, comma 2, attribuisce alle Istituzioni 

scolastiche la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle 

esigenze derivanti dall’offerta formativa; 

- Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 che all’art. 10, comma 3, lett. C) attribuisce al Consiglio di 

Istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali; 

- Viste le delibere del collegio docenti del 9 settembre 2019; 

- Considerato che il Piano annuale delle attività contiene l’elenco delle attività programmate e 

definisce gli impegni annuali del personale docente relativamente alle riunioni degli organi 

collegiali,  in sintonia con quanto previsto dal PTOF, dalla contrattazione integrativa d’Istituto e in 

relazione alle attività funzionali all’insegnamento; 

- Considerato che esso può comunque essere modificato in relazione al sopravvenire di nuove 

esigenze e/o emergenze didattiche; 

- Considerato che, pur essendo i tempi di svolgimento delle attività programmate per il futuro 

necessariamente flessibili e sottoposti a margine di oscillazione in base alla concreta attività 

sviluppata, occorre opportuno quantificare i momenti di svolgimento delle riunioni, intendendo  gli 

stessi come parametri “normali”  della tempistica di svolgimento dei lavori; 

-Considerato che ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente Scolastico 

DISPONE 

l’inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 e il termine è fissato a sabato 6 

giugno 2020. 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO TULLIO CICERONE" - C.F. 83002040653 C.M. SAIS01300N - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0006489/U del 01/10/2019 10:43:53I.1 - Normativa e disposizioni attuative
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Nel rispetto di quanto previsto le attività didattiche si svolgeranno in 204 giorni feriali   e vedranno 

la loro sospensione, oltre che in tutte le domeniche, nei giorni di festività nazionale previsti dalla 

normativa statale. 

Giorni di festa nazionale: 

 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:  

 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  

 dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

Sono confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah 

 10 febbraio,  “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana. 

La ripartizione dell’anno scolastico, su delibera del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, 

avverrà in un trimestre e in un pentamestre, che avranno inizio e termine rispettivamente: 

Trimestre: dall’ 11 settembre al 14 dicembre 2019   

Pentamestre: dal 7 gennaio al 6 giugno 2020 

La prima prova scritta all’esame di stato per le classi quinte inizierà il 17 giugno 2020 
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PROVE INVALSI 

II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 11, martedì 12, 

mercoledì 13 maggio 2020. 

La scuola dovrà scegliere  due giorni tra i tre proposti 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5 

maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020 

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020.  La scuola sceglierà 

tre giorni tra i quattro proposti. 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 

 Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura 

e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 

 

 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ – A.S. 2019-2020 

 

Si trasmette il Piano annuale delle attività, per l’anno scolastico 2019/2020, elaborato ai sensi 

dell’art. 28 comma 4 del CCNL, attualmente in vigore e approvato dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 09/09/2019. 

 Esso riporta, come previsto dal successivo art. 29 dello stesso contratto, il calendario delle attività 

funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, che sono:  

- le riunioni del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni, quali Dipartimenti disciplinari ; 

- gli incontri, a scopo informativo, con le famiglie;  

- le riunioni dei consigli di classe;  

- altre attività collegiali.  

- Il suindicato calendario degli impegni ha un carattere di massima, in quanto esigenze e situazioni, 

al momento non previste e non prevedibili, potrebbero richiedere modifiche o integrazioni. L’ordine 

del giorno di ciascuna convocazione potrà subire modifiche . 

 

 

MARTEDI  03/09/2019 

RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Ore 9:00-12:00 

 

Assi Culturali Liceo : 

 

1. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – Latino – Greco – Storia dell’arte – Scienze 

motorie 

2. Asse matematico-scientifico-tecnologico:  Matematica- Scienze – Fisica -    
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3. Asse storico – sociale: Storia – Filosofia – Religione  

 

Assi Culturali Itis  -Cat  :  

 

1. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – TIC– Scienze motorie –Disegno 

2. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate,  Fisica,  Chimica - 

Scienze della Terra    

3. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratori 

tecnologici ed esercitazioni -Manutenzione e assistenza tecnica- Scienze e tecnologie 

applicate –elettrotecnica- Sistemi- Progettazione Costruzione impianti- gestione 

cantieri- laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni- Geopedologia- Estimo 

conomia- lab. TTRG- Topografia- Ideazione e Progettazione prodotti Moda- 

tecnologia  e lab. Moda  

4. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

 

Assi Culturali IPSIA - IPSASR  : 

 

1. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese –   Scienze motorie   

2. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate-      Chimica - 

Scienze della Terra  - Scienze Agrarie- Esercit. Agrarie 

3. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratorio 

tecnologico ed esercitazioni – TIC- TMA- TTDMMT- TEA-  Labor. TTRG 

4. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

 Asse Culturale Inclusione e Benessere a scuola 

Tutti i docenti specializzati sul sostegno 

 

ODG: 

 

 Insediamento e designazione docente coordinatore asse culturale 

 Predisposizione elenco partecipanti per raccolta firme di presenza 

 Valutazione circa l’opportunità di creare, all’interno degli assi, sottogruppi per discipline e 

indirizzo: proposte operative e relativa organizzazione  

 Analisi PTOF e proposte di eventuali modifiche e/o integrazioni 

 Analisi del curricolo: osservazioni e proposte in ordine agli obiettivi generali, ai nuclei 

fondanti delle singole discipline, agli standard minimi comuni per classi parallele 

 Definizione e formalizzazione progettazione per competenze alunni (1°biennio- 2°biennio-

5°anno) 
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MERCOLEDI’04/09/2019 
 RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Ore 9:00-12:00 

 

Assi Culturali Liceo : 

 

4. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – Latino – Greco – Storia dell’arte – Scienze 

motorie 

5. Asse matematico-scientifico-tecnologico:  Matematica- Scienze – Fisica -    

6. Asse storico – sociale: Storia – Filosofia – Religione  

 

Assi Culturali Itis  -Cat  :  

 

5. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – TIC– Scienze motorie –Disegno 

6. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate,  Fisica,  Chimica - 

Scienze della Terra    

7. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratori 

tecnologici ed esercitazioni -Manutenzione e assistenza tecnica- Scienze e tecnologie 

applicate –elettrotecnica- Sistemi- Progettazione Costruzione impianti- gestione 

cantieri- laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni- Geopedologia- Estimo 

conomia- lab. TTRG- Topografia- Ideazione e Progettazione prodotti Moda- 

tecnologia  e lab. Moda  

8. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

 

Assi Culturali IPSIA - IPSASR  : 

 

5. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese –   Scienze motorie   

6. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate-      Chimica - 

Scienze della Terra  - Scienze Agrarie- Esercit. Agrarie 

7. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratorio 

tecnologico ed esercitazioni – TIC- TMA- TTDMMT- TEA-  Labor. TTRG 

8. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

ODG: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Definizione e formalizzazione di proposte di attività progettuali e tematiche interdisciplinari  

( 1°biennio, 2° biennio, 5° anno) 

3) Definizione e formalizzazione di prove d’ingresso comuni ( 1°biennio, 2°biennio, 5°anno) 

4) Proposte inerenti l’acquisto di materiale didattico 

5)  Proposte inerenti l’abbonamento a riviste e/o giornali 

6)  Proposte di collaborazioni con Enti e Istituzioni e organizzazioni attività 
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Asse Culturale Inclusione e Benessere a scuola 

Tutti i docenti specializzati sul sostegno 

 

Ore 9:00- 12:00 

O.D.G. 

1. iniziative di accoglienza 

2. modalità di contatto con : famiglie-docenti dell’istituto-equipè psico –pedagogica 

3. analisi dei fascicoli e predisposizione piani d’intervento 

4. modalità di rilevazione alunni con BES 

5. Proposte inerenti l’acquisto di materiale didattico 

6. Proposte inerenti l’abbonamento a riviste e/o giornali 

7. Proposte di collaborazioni con Enti e Istituzioni e organizzazioni attività 

 

GIOVEDI’05/09/2019 

RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Ore 9:00-12:00 

 

Assi Culturali Liceo : 

 

7. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – Latino – Greco – Storia dell’arte – Scienze 

motorie 

8. Asse matematico-scientifico-tecnologico:  Matematica- Scienze – Fisica -    

9. Asse storico – sociale: Storia – Filosofia – Religione  

 

Assi Culturali Itis  -Cat  :  

 

9. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – TIC– Scienze motorie –Disegno 

10. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate,  Fisica,  Chimica - 

Scienze della Terra    

11. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratori 

tecnologici ed esercitazioni -Manutenzione e assistenza tecnica- Scienze e tecnologie 

applicate –elettrotecnica- Sistemi- Progettazione Costruzione impianti- gestione 

cantieri- laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni- Geopedologia- Estimo 

conomia- lab. TTRG- Topografia- Ideazione e Progettazione prodotti Moda- 

tecnologia  e lab. Moda  

12. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

 

Assi Culturali IPSIA - IPSASR  : 

 

9. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese –   Scienze motorie   

10. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate-      Chimica - 

Scienze della Terra  - Scienze Agrarie- Esercit. Agrarie 

11. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratorio 

tecnologico ed esercitazioni – TIC- TMA- TTDMMT- TEA-  Labor. TTRG 
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12. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

 Asse Culturale Inclusione e Benessere a scuola 

Tutti i docenti specializzati sul sostegno 

 

ODG: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Proposte visite guidate: numero, periodo, motivazioni ( 1°biennio, 2°biennio, 5°anno) 

3) Proposte viaggi d’istruzione: numero, periodo, motivazioni (1°biennio, 2°biennio, 5°anno) 

4) Proposte di partecipazione a concorsi 

5) Laboratori: proposte modalità di utilizzo 

6) Criteri uniformi di valutazione e revisione griglie prove scritte e colloquio (1°biennio, 2°biennio, 

5° anno) 

 

 

VENERDI’06/09/2019 

RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Ore 9:00-12:00 

 

 

Assi Culturali Liceo : 

 

10. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – Latino – Greco – Storia dell’arte – Scienze 

motorie 

11. Asse matematico-scientifico-tecnologico:  Matematica- Scienze – Fisica -    

12. Asse storico – sociale: Storia – Filosofia – Religione  

 

Assi Culturali Itis  -Cat  :  

 

13. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – TIC– Scienze motorie –Disegno 

14. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate,  Fisica,  Chimica - 

Scienze della Terra    

15. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratori 

tecnologici ed esercitazioni -Manutenzione e assistenza tecnica- Scienze e tecnologie 

applicate –elettrotecnica- Sistemi- Progettazione Costruzione impianti- gestione 

cantieri- laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni- Geopedologia- Estimo 

conomia- lab. TTRG- Topografia- Ideazione e Progettazione prodotti Moda- 

tecnologia  e lab. Moda  

16. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

 

Assi Culturali IPSIA - IPSASR  : 

 

13. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese –   Scienze motorie   

14. Asse matematico- scientifico : Matematica  - Scienze integrate-      Chimica - 

Scienze della Terra  - Scienze Agrarie- Esercit. Agrarie 
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15. Asse   tecnologico: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – Laboratorio 

tecnologico ed esercitazioni – TIC- TMA- TTDMMT- TEA-  Labor. TTRG 

16. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia– Geografia- Religione  

 

 Asse Culturale Inclusione e Benessere a scuola 

Tutti i docenti specializzati sul sostegno 

 

ODG: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Proposte accoglienza classi prime e relativa organizzazione 

3) Proposte per l’organizzazione del PCTO (2° biennio e 5° anno) e ricaduta didattica in termini di 

orientamento e sviluppo di competenze trasversali 

4) Proposte in ordine al CLIL 

5) Proposte in ordine a “Cittadinanza e Costituzione” 

Asse Culturale Inclusione e Benessere a scuola 

Tutti i docenti specializzati sul sostegno 

 

O.D.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Condivisione documentazione da produrre: PEI-griglia di valutazione 

3. Proposte accoglienza classi prime e relativa organizzazione 

4. Proposte per l’organizzazione del PCTO (2° biennio e 5° anno) e ricaduta didattica in 

termini di orientamento e sviluppo di competenze trasversali 

 

 

LUNEDI’ 09/09/2019 

Riunione del Collegio dei Docenti 

 

Il collegio dei docenti è convocato alle ore 09,30, con all’O.D.G: 

 

1. Insediamento Collegio a.s. 2019/2020 :  accoglienza e presentazione dei docenti neoarrivati 

2. Nomina segretario verbalizzante  

3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

4. Calendario scolastico e suddivisione a.s. in periodi didattici 

5. Assegnazione docenti alle classi : comunicazione  

6. Presentazione delle proposte emerse dagli incontri avvenuti in sede di Dipartimenti 

7. Eventuale revisione aree e definizione criteri di assegnazione funzioni strumentali 

8. Progetto Scuola Viva IV annualità : adesione e presentazione proposte  

9. Comunicazioni Progetti :Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità10.2.5AFSEPON- CA- 2019-420 (10.2.5A Competenze 

Trasversali )e Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro - Seconda edizione : organizzazione  

10. Adesione campionati studenteschi 

11. Iscrizione alunni per la terza volta  

12. Orario delle lezioni  
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13. Individuazione e nomina Commissione orario 

14. Strategia Aree Interne e Fab Lab : adesione  

15. Comunicazioni D.S. 

 

 

Giovedì 19  settembre 2019 ( ore 13,00 – 16:00) 

 
 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

2. Individuazione e nomina coordinatori  deiCdC 

3. Individuazione e nomina  tutor per i docenti neoassunti 

4. Individuazione e nomina responsabili di laboratorio 

5. Nomina Funzioni strumentali 

6. Commissioni varie ( Invalsi, NIV, fumo, per altre attività didattiche ….) 

7. Utilizzazione ore residue: criteri 

8. Flessibilità oraria: curvatura  

9. Piano attività a.s. 2019/20 

10. ……….. 

 

ESAMI DI QUALIFICA a.s. 2018/2019 

26/27  Settembre 

 

 

Martedì  15 ottobre 2019 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEGLI ORGANI 

COLLEGIALI 

Ore 9:30-13:30 

Assemblea degli alunni per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe: 

O.d.g. : da definire 

Ore 15:00 

Assemblea dei genitori 

O.d.g. da definire 

Ore 16:-18:00  OPERAZIONI DI VOTO 

 

Giovedì 17 ottobre  2019 

 

RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI   

Ore 15:00-17:00 

O.D.G. 

1. Analisi situazione iniziale degli alunni; 

2. Programmazione didattica definitiva da proporre ai Consigli di classe; 

3. Programmazione attività; 

Riunione del Collegio dei Docenti 
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4. Individuazione argomento comune prove per classi parallele; 

5. Curvatura dei curricoli disciplinari (classi terze); 

6. ……………….. 

 

 

Lunedi 21 ottobre 2019/Venerdi 25 ottobre 2019 

CONSIGLI DI CLASSE 

( orario da definire) 

o.d.g. 

1. Insediamento nuova componente genitori 

2. Individuazione componente genitori GLI ( classi 3 e 5 IPSIA-1-3-4-5 ITIS Moda- 1 e 3 

IPSASR) 

3. Andamento didattico disciplinare 

4. ……………….. 

 

RIUNIONE GLI  ( docenti di sostegno, coordinatori di classe) 

Orario e giorno da definire 

o.d.g 

1. Condivisione documentazione alunni diversamente abili 

2. Condivisione schede rilevamento alunni con BES 

3. Revisione e aggiornamento  PAI 

4. Varie ed eventuali 

Martedi 29 ottobre 2019 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Ore 15:00-17:00 circa  

O.D.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Eventuale revisione  PTOF; 

3. Aggiornamento PdM; 

4. Aggiornamento  PAI; 

5. …………….. 

 

Venerdi 8 novembre 2019 

GLHO( docente di sostegno-coordinatore di classe-  genitori) 

Ore 15:00 

o.d.g.  

1. condivisione PEI scuola-famiglia- AS 

2. varie ed eventuali 

 

INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

Ore 16:00 – 18:30 
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Lunedi 25 novembre 2019/venerdi 29 novembre 2019 

CONSIGLI DI CLASSE 

(orario da definire) 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente: 

2. Condivisione PEI / PDP 

3. Andamento didattico disciplinare 

4. Visite guidate e viaggi di istruzione 

5. Discipline destinate all’eventuale recupero degli apprendimenti 

6. ….. 

 

 

Lunedi 16 dicembre 2019/ venerdi 20 dicembre 2019 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

(orario da definire) 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente: 

2. Andamento didattico disciplinare 

3. Discipline destinate all’eventuale recupero degli apprendimenti 

4. …….. 

Venerdi 20dicembre 2020 

GLI  

Ora : (da definire) 

1. condivisione   PEI scuola-famiglia- ASL 

2..... 

 

 

 

 

 

Venerdi 10 gennaio 2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Ora: 15:00-17:00 

O.D.G. 

1. lettura e approvazione verbale sedutaprecedente 

2. Valutazione esiti trimestrali 

3. Aggiornamento PdM 

4…………… 

 

Mercoledi 15 gennaio 2020 
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INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA: ore 16:00 – 18:30 

 Consegna statino valutazione trimestrale 

 

Fine gennaio /inizio febbraio 2020 

 

CONSIGLI DI CLASSE – SOLO CLASSI 5^ 

Ora: da definire 

1. Individuazione commissione per gli esami di qualifica I&FP 

2. Individuazione componenti commissioni esame di Stato (solo classi quinte) 

 

Lunedi 16 marzo 2020/venerdì 20 marzo 2020 

CONSIGLI DI CLASSE 

Ora (da calendario) 

OdG 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Esiti e nuove strategie di recupero 

3. Prove parallele per competenze 

4. Simulazione prove d’esame (classi quinte) 

5. ………………… 

 

GLHO 

Orario: 14:30-15:30 

 

OdG 

1.Monitoraggio e verifica PEI 

2. ………………… 

 

 

Martedi 21 aprile2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Ora: 15:00-17:00 

O.dG. 

1.lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2……………………………….. 

INCONTRO CON LE FAMIGLIE  

ORE 17:30 – 19:30 

Giovedi 30 aprile 2020 

 

RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Ore:14:30-16:30 

O.dG. 

1. lettura e approvazioneverbale seduta precedente 

2. Libri di testo 
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3. Verifica andamento programmazione e risultati 

4. Analisi risultato recuperi/potenziamento in vista degli scrutini finali 

5. Proposte operative per l’a.s. successivo 

6. Preparazione prove per classi parallele (valutazione finale) 

7. Varie ed eventuali 

 

Venerdi 8 maggio 2020 

 RIUNIONE GLI 

Ora: (da definire) 

Odg. 

1. Verifica PEI/PDP 

2. Monitoraggio alunni con BES 

3. Indicazioni per l’anno successivo 

4. Varie 

 

 

Lunedi 11 maggio 2020/venerdi 15 maggio 2020 

CONSIGLI DI CLASSE 

Ora(da calendario) 

O.dG. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Andamento didattco-disciplinare 

3. Libri di testo 

4. Elaborazione del documento del 15 maggio 

5. ………………. 

GLHO 

Orario: 14:30 

O.dG. 

1. Verifica PEI  

2. Preparazione documentazione esami di stato (classe 5^) 

3. Proposta richiesta orario per anno scolastico 2020/21 

4.  

 

Lunedi 18 maggio 2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Ora (15:00-17:00) 

O.dG. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione del documento del 15 Maggio 

3. Adozione dei libri di testo a.s. 2020/2021 
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4. Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali 

5. Alunni con sospensione di giudizio: modalità di recupero e prove 

6. Esame di idoneità: provvedimenti 

7. ………………. 

 

Sabato 6 giugno ( pomeriggio) 2020/venerdì  12 giugno 2020 

 

SCRUTINI CLASSI( come da successivo calendario) 

O.dG. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Scrutinio finale 

3. Redazione verbale approvazione dello stesso 

4. Scrutinio di ammissione esami di qualifica professionale (soloclassi terze) 

 

Lunedi 15 giugno 2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Ora :17:00- 19:00 

O.dG. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazioni funzioni strumentali 

3. Approvazione risultati dello scrutinio finale 

4. Analisi del PTOF in tutte le sue articolazioni 

5. Proposte operative per l’a.s. 2020/2021 

6. Criteri per la formazione delle classi 

7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

8. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 

9. Progetto A.S.L. 2020/2021 

10. ….. 

11. Comunicazioni del D.S. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE   

 Formazione Sicurezza per neoimmessi e aggiornamento sicurezza per tutti 

 Formazione di ambito  

 Formazione interna, secondo i bisogni rilevati  

 Formazione innovazione digitale  

 

PRECISAZIONI 

Il suindicato calendario degli impegni ha  carattere di massima, in quanto esigenze e situazioni, al 

momento non previste e non prevedibili, potrebbero richiedere modifiche o integrazioni. L’ordine 
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del giorno di ciascuna convocazione sarà di volta in volta notificato mediante pubblicazione sul sito 

web della scuola.  Pertanto i relativi ODG sono da considerarsi puramente orientativi e saranno 

preceduti ed esplicati da apposite circolari, ovvero potranno essere modificati e/o integrati per 

motivi tecnico-organizzativi. 

 

Si ricorda che le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la 

partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di 

classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. 

 Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007. 

Le  attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

• a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative 

nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

• b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti 

dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di 

servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un 

impegno fino a 40 ore annue; 

• c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 

 

 

 

 

Approvato dal Collegio docenti nella seduta del 19 settembre 2019 
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