PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2017/18
(art. 28 - 29 CCNL 29-11-07)
1/9

1 – 7/9
8/9

Collegio docenti

1.
2.
3.
4.
5.

•

Accertamenti e scrutini alunni con sospensione di giudizio

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente
Analisi degli esiti Esami di Stato 2017
Individuazione aree di intervento funzioni strumentali
Comunicazioni candidature PON
Comunicazioni e adempimenti
a. Presentazione delle proposte di potenziamento/progetto da
inserire come parte integrante nel PTOF, se approvate.
Utilizzare la scheda che verrà predisposta entro il giorno 8
settembre e che dovrà essere depositata entro le ore 12.00 di
sabato
16
settembre.
Inviare
agli
indirizzi
liceozucchi@liceozucchi.it e vicario@liceozucchi.it la scheda
di potenziamento/progetto disponibile sul portale nella
sezione Qualità Processi di supporto PSQ.S.05 attività
extracurricolari
b. Contestualmente e con la medesima tempistica inviare agli
indirizzi dsga@liceozucchi.it
e vicario@liceozucchi.it la
scheda finanziaria che verrà predisposta entro il giorno 8
settembre
all’indirizzo
dsga@liceozucchi.it
e
vicario@liceozucchi.it .
c. N.B. I docenti delle materie di indirizzo del Liceo musicale
sono invitati a presentare con le medesime modalità
eventuali proposte di potenziamento/progetti incluse quelle
che prevedano l’adesione del Liceo Musicale a eventi /
manifestazioni istituzionali o di rappresentanza.
d. Le proposte di potenziamento/progetto presentate saranno
pubblicate sul portale nella sezione Progetti perché tutti
possano prenderne visione prima della riunione di area
disciplinare e del successivo Collegio docenti che delibererà
in merito.

Riunioni classi iniziali
•
•

16/9

Presentazione delle
proposte di
potenziamento/progetto
•
•
•
•

19/9

Riunioni dipartimenti
disciplinari

•
•
•
•
•
•

19/9

8.009.00

1h

9.0011.30

2,5h

Collegio docenti

•
6-10/9

Comunicazioni del Dirigente
Approvazione verbali sedute precedenti
Avvio anno scolastico 2017/18
Attività di accoglienza classi IV Ginnasio e I Liceo Musicale
Comunicazione data per l’invio di eventuali integrazioni e/o
revisioni di carattere generale PTOF a.s. 2016/19: invio di
proposte entro il 06-09-17 alla caselle di posta
liceozucchi@liceozucchi.it e vicario@liceozucchi.it

Riunione dei
responsabili dei tre
dipartimenti
Area linguistica,
letteraria, storica

Esame delle schede degli studenti fornite dalle scuole medie e
compilazione del foglio notizie allegato al registro
Accordi per attività di accoglienza
Presentazione delle proposte di potenziamento/progetto da inserire
come parte integrante nel PTOF, se approvate. Utilizzare la scheda che
verrà predisposta entro il giorno 8 settembre e che dovrà essere
depositata entro le ore 12.00 di sabato 16 settembre. Inviare agli indirizzi
liceozucchi@liceozucchi.it e vicario@liceozucchi.it la scheda di
potenziamento/progetto disponibile sul portale nella sezione Qualità
Processi di supporto PSQ.S.05 attività extracurricolare
Programmazione disciplinare secondo le Indicazioni Nazionali
riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento
Competenze chiave europee in funzione della certificazione obbligatoria
a conclusione del primo biennio
Revisione/conferma griglie comuni di valutazione delle prove scritte
Revisione/conferma modalità comuni di conduzione e valutazione delle
prove orali
Tipologie di verifiche disciplinari sostegno/recupero
Programmazione prove comuni
Individuazione priorità relative alle proposte di potenziamento/progetto
attinenti all’area disciplinare
Analisi risultati prove INVALSI (se resa disponibile dall’INVALSI)
Proposte per attività di formazione ed aggiornamento
Proposte di acquisto

Individuazione priorità relative alle proposte di potenziamento/progetto
attinenti al dipartimento

1h

14.3016.30

2h

16.30
18:00

1,5 h

Area artistica-musicale
Area matematica,
scientifica, motoria
•
•
•
•
21/9

Collegio docenti

•
•
•

2/10 12/10

17/10

Consigli di classe
(chiusi)

Collegio docenti

23/10
27/10
27/10
6/1115/11

Assemblee genitori;
seggi elettorali
Elezioni componente
alunni nei C d C e
Consulta
Consigli di classe
(chiusi + aperti)

06/11
17/11

Approvazione verbale seduta precedente
Delibera docenti Funzioni Strumentali
Delibera piano annuale delle attività collegiali - didattiche e attività
funzionali all’insegnamento (art.29 CCNL)
Comunicazioni ASL
Illustrazione attività IFS a.s. 2017-18 suddivise per “divisioni”
Informazione attività di tirocinio a.s. 2017-18
Delibera revisione PTOF a.s. 2016-19:
Revisioni integrazioni di carattere generale
Individuazione priorità potenziamenti/progetti
Elezione membro comitato valutazione e nomina docenti Tutor
Individuazione componenti commissione elettorale e eventuali altre
commissioni

•
•

Programmazione annuale
Individuazione mete viaggi di istruzione per quelli di tre o più giorni da
effettuarsi nel periodo dal 14 al 17 marzo
Classi III valutazione esiti Esame di Stato, criticità ed indicazioni di
miglioramento
Delibera integrazioni/variazioni PTOF
Aggiornamento attività ASL

•

Inizio colloqui con le famiglie

•

Elezioni componenti genitori nei C.d.C

•

Elezioni componente alunni nei C d C e Consulta

•
•
•
•
•
•

Insediamento rappresentanti alunni e genitori
Andamento didattico disciplinare della classe
Programmazione annuale
Delibera meta viaggi di istruzione
Termine presentazione piani di lavoro individuale (M.P. 01)
Termine presentazione progetti viaggi d’istruzione e richieste preventivi
(M.S. 19 M.S. 20)
Approvazione viaggi
Intervento rappresentante della Sicurezza
Informativa distribuzione Fondo di Istituto
Validità anno scolastico (art. 14, comma 7, del DPR 122/2009)
Conferma/variazioni criteri attribuzione credito scolastico
Conferma/variazioni criteri attribuzione voto di condotta

•
•
•

21/11

Collegio docenti

•
•
•
•
•
•

5/12

Colloqui pomeridiani

•

Genitori classi I, II e III liceo

5/12

Consigli di classe aperti

•

Esame e scelta preventivi viaggi (convocazione a cura del responsabile
del viaggio)

12/12

Colloqui pomeridiani

•

Genitori classi IV, V ginnasio e Liceo Musicale

•

Sospensione colloqui con le famiglie

•

Fine I quadrimestre

•

Scrutini I quadrimestre

•
•

Sostegno: rallentamento didattico
Corsi di sostegno

15/17-2

•

Didattica alternativa e attività ASL

1/3-9/3

•

Prove accertamento alunni destinatari interventi di sostegno

14-17/3

•

Viaggi di istruzione di tre o più giorni

19/3-7/4

•

Sospensione colloqui con le famiglie

•

Genitori tutte le classi

•
•
•
•
•

Verifica attività di programmazione
Esame e proposte libri di testo
Andamento didattico disciplinare della classe
Esame proposte libri di testo a.s. 2018/19
Verifica delle attività in corso

11/12–
10/2
20/1
22/1 –
31/1
5/11-2
5/25-2

Consigli di classe

27/3

Colloqui pomeridiani

11 / 4

Riunioni di materia

24/4-9/5

Consigli di classe
(chiusi + aperti)

14.3016.30

2h

all.

1h
per
CdC

15.1516.15

1h

1h

all.

1,5h
per
CdC

15.1517.15

2h

17,0019,00

2h
0,5 h

17,0019,00

2h

all.

16.0019,00
14.3016.00
all.

3h
1,5h
1,5h
per
CdC

10/5
12/5

•
•
•

13/5
•
•
•
15/5

Collegio docenti
•
•
•
•

15/5

•
•
29/5

Collegio docenti

8/6
8/6-14/6 Consigli di classe
16/6
26/610/7

Corsi di recupero

•
•
•
•
•
•

Termine consegna schede nuove adozioni libri di testo
Termine colloqui con le famiglie
Termine comunicazione ai collaboratori del DS studenti partecipanti a
corsi interni
Consegna documento del C.d.C. classi III liceo e 5^LM
Delibera libri di testo
Formulazione proposte per la formazione, la composizione delle classi e
l’assegnazione dei docenti; formulazione dell’orario delle lezioni
2018/19
Criteri per lo svolgimento degli scrutini.
Modalità svolgimento corsi di recupero anno corrente
Pubblicazione documento del C.d.C. classi III liceo e 5^LM
Termine ultimo per la raccolta da parte dei coordinatori di classe della
documentazione crediti esterni
Verifica e valutazione progetti
Valutazione efficacia criteri per la valutazione dei progetti ed eventuale
revisione/integrazione.
Verifica e valutazione attività annuale
Relazione docenti Funzioni Strumentali ed altri incarichi
Termine II quadrimestre
Scrutini II quadrimestre
Pubblicazione esiti scrutini
Corsi di recupero SUBORDINATI ALLE MODALITA’ DELIBERATE DAL
COLLEGIO DOCENTI INDIVIDUATE DAI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E
SUBORDINATI ALLA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

16.4518.45

2h

15.1517.45

2,5h

all.

Convocazione straordinaria dei Consigli di classe:
•

Nel caso in cui la componente genitori e studenti dei consigli di classe necessitassero di indire un Consiglio di
classe straordinario, possono farne richiesta, almeno 5 gg. prima, tramite i loro rappresentanti al Dirigente
Scolastico con un numero di firme pari almeno alla metà più uno di una delle componenti della classe stessa,
esplicitando le motivazioni della richiesta. Il Dirigente Scolastico, valutati i motivi della domanda, ha facoltà di
indire la riunione.

•

Il Coordinatore di classe per motivate esigenze didattiche, anche in relazione al profitto degli studenti, può
convocare un’apposita riunione del Consiglio di classe, comunicandola preventivamente al Dirigente Scolastico.
Monza, 21 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

