PIANO ATTIVITA’
dei
DOCENTI

A.S. 2018/19
Delibera n°6 Collegio Docenti del 11/09/2018

Riunioni collegiali 2018/2019
ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO DI MASSIMA
L’o.d.g. definitivo sarà comunicato di volta in volta con circolare interna
1. saluto del Dirigente;
2. saluto del Collegio ai docenti di nuova nomina nell’Istituto;
3. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
4. criteri di assegnazione dei docenti alle classi a. s. 2018/19;
5. criteri per orario settimanale d’insegnamento a. s 2018/19;
3
Attività inizio
settembre 6. criteri per le verifiche del saldo dei debiti formativi;
anno scolastico
7. accoglienza classi prime a. s. 2018/2019: proposta di tempi e modalità;
8. Comunicazioni del Dirigente: collaboratori del dirigente e figure di
supporto al funzionamento.

Dipartimento

PERIODO

•
Individuazione e nomina del docente coordinatore del gruppo di
dipartimento, anno scolastico 2017/2018
3
Accordi per le verifiche riferite al saldo dei debiti formativi per
settembre •
ciascuna disciplina.
1.
2.
3.
4.
5.

Collegio
Docenti

Dipartimento

Approvazione del verbale della seduta precedente
Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico 2018/2019
PDM – Piano di Miglioramento 2018/2019
Piano annuale attività docenti (art. 29 CCNL)
Aree di lavoro funzionali al PDM e Rav:
 Funzioni strumentali;
11
 Commissioni di lavoro;
Settembre
 Progetti;
6. Formazione del personale docente: ambiti prioritari
7. Esiti esami saldo del debito 2017/2018
8. Proposta date attività extracurriculari
9. Tutor neoassunti
10. Individuazione docenti (2) del Comitato di Valutazione
11. Varie ed eventuali

•
Organizzazione della programmazione disciplinare; compilazione
25
piani di lavoro annuali
Settembre •
Progettazione di azioni di potenziamento/azzeramento/recupero

DURATA MONTE
ORE

9.00 –
10.00

1h

10.00 –
11.00

1h

9.30 –
12.30

3h

14.30 15.30
2h

da realizzare entro novembre
Indirizzo

•

Proposte di specifiche attività extracurriculari da sottoporre ai

C.d.C.

•
•
•

Nomina del docente coordinatore di indirizzo per l’a. s. 2018/19
Progetti specifici dei gruppi di materia e degli indirizzi
Programmazione inter/multidisciplinare

15.3016.30

Collegio
Docenti

2 ottobre

•
•
•
•

Approvazione del verbale della seduta precedente
Attività funzionali all’insegnamento (art. 29CCNL)
Progetti anno scolastico 2018-19
Proposte di specifiche attività extracurricolare da sottoporre ai

C.d.C.

Collegio
Docenti *

Data da
definire
Ottobre

Dipartimento * 23 ottobre

2h

•
•

Programmazione didattica
Attività di recupero

14.30–
16.00

1h 30

Viaggi di Istruzione;
Giornata Scuola Aperta: presentazione del programma
Comunicazioni del dirigente scolastico

14.30–
15.30

1h

Programmazione didattica
Attività di recupero

14.3016.00

1h30

14.3016.30

2h

14.3016.30

2h

14.3016.00

1h30

14.3017.30

3h

13
Novembre

Approvazione del verbale della seduta precedente
Proposte di attività extracurricolari
Integrazione commissioni
Elezione organo di garanzia
Comunicazioni del dirigente scolastico

Bilancio scrutini primo quadrimestre
Monitoraggio attività commissioni e Funzioni Strumentali
Criteri adozioni libri di testo
Calendario scolastico
Proposte di attività extracurricolari

Dipartimento e 26
indirizzo
Febbraio

•
•
•

Verifica dei risultati della programmazione
Conferma/modifica programmazione secondo quadrimestre
Prima valutazione libri di testo.

Dipartimento

26
Marzo

• Conferme e nuove adozioni di libri di testo

Collegio
Docenti

7
Maggio

Collegio
Docenti

Giugno
(data da
definire)

12
Febbraio

14.3016.30

Nomina docenti Funzioni Strumentali al POF a. s. 2018-19
Piano di formazione docenti
Presentazione progetti di indirizzo
Nomina Commissioni di lavoro
Comunicazioni del dirigente scolastico

•
•
•
•
•

Collegio
Docenti

2h30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Dipartimento * 11
•
Dicembre •
Collegio
Docenti

14.3017.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferme e nuove adozioni di libri di testo
Presentazione di progetti per l’a.s. 2019/20
Proposte corsi di formazione e aggiornamento docenti;
Comunicazioni sull’organico di diritto a.s. 2019/20
Criteri di valutazione finale

Bilancio delle attività
Criteri di assegnazione docenti alle classi
Criteri di formazione delle classi prime e terze
Valutazione delle attività svolte dalle Funzioni
Strumentali al POF
Approvazione progetti a.s. 2019/2020
Nomina commissioni a.s. 2019/20 accoglienza, orario
(provvisorio e definitivo), formazione classi

14.30–
17.00

2h30

Note
* Riunioni eventualmente programmate per elaborare ed adeguare le proposte del gruppo
di lavoro alle esigenze delle diverse discipline/indirizzi. Eventuali ulteriori attività collegiali o
modifiche del piano deliberato saranno comunicate con circolare interna. Altre riunioni
collegiali saranno convocate nel caso in cui pervengano particolari disposizioni riguardanti gli
Esami di Stato e l’organizzazione dell’a.s. 2018/19.

Totale
Ore
25h30

Settimana di sospensione delle attività curricolari
1^ quadrimestre: 19 – 24 novembre
2^ quadrimestre: 25 – 30 marzo
Le giornate di Scuola aperta proposte sono previste per: sabato 1° dicembre 2018 e sabato 19 gennaio 2019
I giorni di sospensione delle attività didattiche già deliberati:
Lunedì 29 ottobre 2018 (Santo Patrono)
Mercoledì 24 aprile 2019
Venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019

CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2018/2019
ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO DI MASSIMA

PERIODO

L’o.d.g. definitivo sarà comunicato di volta in volta con circolare interna

25 settembre
Dal 8 al 12
Ottobre

Dal 5 al 9
Novembre
Docenti

Genitori
Studenti

 Votazioni per elezioni dei rappresentanti di classe
 Analisi dei test di livello;
 Piano annuale dell’offerta formativa dei consigli di classe:
 programmazione curricolare ed extracurricolare
 strategie di recupero e/o di potenziamento disciplinare per
la prevenzione dell’insuccesso scolastico
 criteri di valutazione
 Individuazione degli alunni con difficoltà di apprendimento
ai quali sottoporre moduli di recupero mirato
 Individuazione di alunne/alunni da riorientare verso la
Formazione Professionale o altro corso di studi (classi
prime)
 Valutazione intermedia
 Uscite didattiche e viaggi di istruzione
 Contratto Formativo
 Presentazione del Piano annuale dell’offerta formativa del
consiglio di classe e contratto formativo: stesura definitiva
da sottoporre a genitori e studenti






Contratto Formativo
Presentazione del PAOF
Uscite didattiche e viaggi di istruzione
Valutazione intermedia
Presentazione alternanza scuola-lavoro (classi interessate)
Sabato 26 gennaio 2019: fine del primo quadrimestre
Scrutini
Dal 28 Gennaio
 Valutazione attività didattica e risultati degli alunni
al 8 Febbraio
Per le sole classi 5^:

Adempimenti relativi agli esami di stato;

Approfondimenti disciplinari/multidisciplinari
8 - 12
 Proposte di conferma o nuove adozioni di libri di testo
Aprile
 Situazione della classe sul piano didattico e
Docenti
comportamentale
Genitori
 Valutazione intermedia (solo docenti)
Studenti
 Esame risultati degli interventi di recupero
Classi 5^
 Documento del 15 maggio (consegna entro 12 maggio)
30 aprile
Docenti

MONTE
ORE

Vedi circolare
A partire
dalle 14.30
come
da calendario

A partire
dalle 14.30
come da
calendario

1h

1h 15
solo docenti

Successivamente
al C.di C.

45’
con altre
componenti

verificare il
calendario
definitivo

1h 30’

A partire dalle
14.30 come
da calendario

1h
solo docenti
30’
con altre
componenti
1h

Su richiesta dei cdc
dal 20 al 24 Maggio

 Valutazione dell’attività didattica e dei risultati degli alunni

1h

Sabato 8 Giugno 2019: termine delle lezioni
Dal 7 al 15
Giugno
Scrutini finali

 Valutazione dell’attività didattica e dei risultati degli alunni
Verificare il
 Conferma stage studenti/alternanza (per le classi
calendario definitivo
interessate)
 Proposte per il credito scolastico e formativo (classi triennio)
 Relazione sui viaggi di istruzione
 Relazione finale sul PAOF

1h

In merito al piano proposto si precisa quanto segue:

Eventuali modifiche del Piano saranno comunicate con circolare interna;

Eventuali riunioni straordinarie richieste dal coordinatore e sottoscritte da tutti i docenti del Consiglio di classe
rientreranno in questo Piano Annuale, limitatamente ai docenti il cui numero di ore utilizzate è inferiore al totale
previsto.
Conformemente ai criteri e modalità di partecipazione ai Consigli di classe, si indicano le seguenti possibilità:
 Cattedre composte fino a un max di quattro classi: quaranta ore;
 Cattedre composte da 5/6 classi: come di consuetudine si organizza la partecipazione ai consigli in maniera equilibrata
in tutte le classi e durante tutto l’anno, garantendo sempre la comunicazione, al coordinatore di classe, di esaustive
informazioni sulla/e classe/i;
 Cattedre composte da più di sei classi: si organizza la partecipazione ai consigli privilegiando quelli di inizio anno e
delle valutazioni intermedie;
 Cattedre composte da più di otto classi: secondo le possibilità offerte dal calendario, si organizza la partecipazione ai
consigli in modo equilibrato, garantendo sempre la comunicazione, al coordinatore di classe, di esaustive informazioni
sulla/e classe/i;
La partecipazione alle operazioni di scrutinio è obbligatoria per tutti.

I docenti titolari di cattedre costituite da più di quattro classi sono, in ogni caso, invitati a presentare, in
presidenza, entro il mese di settembre, una proposta scritta con un piano orario di partecipazione ai Consigli.
Le proposte saranno esaminate in sede di contrattazione di istituto.

I docenti con orario part time sono invitati a sottoporre alla Presidenza una proposta di piano annuale dei Consigli
di classe, dei Collegi Docenti, delle riunioni di materia e indirizzo, nel rispetto dei CNNL 29/11/2007 e 19/04/2018 e delle
esigenze di servizio.
Documento firmato digitalmente da:
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Merola

