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PIANO ANNUALE delle ATTIVITA’ FUNZIONALI a.s. 2018/19
Approvazione Collegio dei Docenti del 07-11-2018
DATA
SETTEMBRE

giorno
3

SETTEMBRE

4

5 SETTEMBRE
OTTOBRE

22
23
24
25
26

OTTOBRE

30

NOVEMBRE

7

NOVEMBRE

12
13
14

ATTIVITA’
Collegio dei docenti: calendario delle attività del mese di
settembre; Organico Complessivo dell’Autonomia;
suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione;
Individuazione Aree F.S.
Dipartimenti Disciplinari
- individuazione obiettivi didattici curricolari per il
primo biennio, il secondo biennio e per l’ultimo
anno;
- accertamento prerequisiti e attività di
potenziamento
Inizio attività Didattiche/ Accoglienza studenti Classi
Prime
Consigli di classe componente docente:
- rilevazioni sulla composizione della classe e
accertamento prerequisiti effettuati;
- programmazione educativa e didattica;
- predisposizione PDP per studenti BES, DSA, H
- proposte di attività e progetti interdisciplinari
ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI ( componente genitori
e studenti)
COLLEGIO DEI DOCENTI:
ammissione studenti per la terza volta, attribuzioni F.S.,
piano di lavoro annuale, Restituzione Esiti
prove
INVALSI, Restituzione monitoraggio triennale RAV e
Piano di miglioramento, Nomina docenti “Comitato di
valutazione triennio a.a.s.s.2018/2021”;

Consigli di classe con tutte le componenti:
- insediamento componente studenti e genitori;
- andamento Didattico Disciplinare;

N. ORE
3

3

1

3

1,30

15
16

-

NOVEMBRE

19

Dipartimenti – sede di via Colonnetta:
- proposte da inserire nelle attività di accoglienza in
ingresso e individuazione dei docenti che saranno
impegnati nella stessa;
- verifica in itinere delle programmazioni e degli
apprendimenti,
- verifica delle attività svolte nei laboratori;

1

20

Ricevimento genitori – sede Galiani- dalle ore 15,30 alle
ore 19,00
Ricevimento genitori – sede de Sterlich- dalle ore 15,30
alle ore 19,00
Scrutini 1^ Quadrimestre – Conversione dei crediti
formativi per gli studenti del triennio.

3,30

Collegio dei docenti:
- Ratifica Scrutini 1^ Quadrimestre
- analisi andamento didattico;
- proposte di potenziamento, recupero,
valorizzazione delle eccellenze

3

22
Gennaio 2019

proposte e delibera viaggi di istruzione, stage
linguistici, visite guidate, stage di alternanza S/L
all’estero;
indicazione di n. 2 docenti accompagnatori

3,30

GENNAIO

25
28
29
30
31

FEBBRAIO

4

MARZO

12

MARZO

APRILE

25
26
27
28
29
2

APRILE

3

MAGGIO

6
7
8
9
10

MAGGIO

15

Documento per gli esami di stato classi quinte

MAGGIO

17

Dipartimenti – sede di via Colonnetta:
2
- proposte di adozione Libri di Testo A.S. 2018-2019;
- compilazione prospetto codici AIE

Consegna del documento di valutazione del 1^
Quadrimestre da parte dei docenti coordinatori di classe
nelle due sedi dalle ore 16,30 alle ore 17,30
COLLEGIO DEI DOCENTI

1,30

2

Consigli di classe tutte le componenti:
- andamento Didattico Educativo;

1

Ricevimento genitori e consegna pagellino intermedio –
sede Galiani
Ricevimento genitori e consegna pagellino intermedio –
sede de Sterlich
Consigli di classe componente docente:
- andamento Didattico Disciplinare;
- proposte di potenziamento, recupero;
- Individuazione attività/Progetto da far presentare
agli studenti nella prima settimana di giugno di
open day

3,30
3,30
1

-

verifica attività didattica
coordinamento attività open day di giugno

MAGGIO

24

Collegio dei Docenti:
- delibera Adozioni libri di testo

2

GIUGNO 2018

7
10
10
11
12
13

Scrutini Finali classi quinte
Scrutini finali classi quinte
Scrutini finali
Scrutini finali
Scrutini finali
Scrutini finali

1

GIUGNO 2019

14

Collegio dei Docenti:
- Ratifica Scrutini finali;
- delibera criteri di attivazione corsi di recupero;
- calendario prove di verifica
- Verifica F.S. e Verifica PTOF

3

GIUGNO

14

GIUGNO

17

AGOSTO

Ricevimento genitori e consegna comunicazione esiti da
parte del docente coordinator di classe nelle due sedi dalle
ore 10:00 alle ore 12:00
Insediamento Commissioni Esame di Stato
Consigli di classe:
- scrutini studenti con debito formativo

0,30

NOTE:
La partecipazione a tutti gli incontri summenzionati costituisce obbligo di servizio.
Eventuali assenze vanno SEMPRE giustificate.
Eventuali permessi vanno SEMPRE richiesti con anticipo e fruiti se autorizzati.
I docenti che prestano servizio in più scuole e i docenti che prestano servizio su un
numero di classi superiori a sei possono presentare apposita richiesta , entro il 30
novembre p.v. , di esonero di partecipazione ad alcuni consigli intermedi e/o Collegi.
I docenti in parola dovranno comunque assicurare la presenza nelle operazioni di scrutinio
intermedio e finale e durante il ricevimento delle famiglie.
Tutte le attività saranno precedute da apposita convocazione e o.d.g.
Le convocazioni dei gruppi H saranno comunicati di volta in volta.
Il Dirigente
Candida Stigliani
(Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

