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PIANO  ATTIVITA’ a.s. 2017/18

  MESE
DATA - TIPO DI ATTIVITA’- ORDINE DEL GIORNO

ORE
 CCNL

2006/2009
art. 29
3a - 3b

ORARIO
CONVOCATI
 

Settembre

Venerdì 01/09/2017> Collegio docenti
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Avvio dell’anno scolastico;
3. Collaboratori del D.S.
4. Piano Annuale delle Attività;
5. Definizione delle Funzioni Strumentali;
6. Nomine per gli incarichi
7. Calendario scolastico
8. Organico funzionale
9. Iscrizione per la terza volta alunno 
10. Comunicazioni della Dirigenza.

1,30 0
8:30-
10:00

Tutti i 
docenti e DS

Venerdì 01/09/2017
Riunione preliminare di Dipartimento
O.d.G.

1. individuazione coordinatore/responsabile di 
dipartimento

2. predisposizione prove superamento debito formativo

0:30
10:00-
10:30

Tutti i 
docenti

Settembre 2017 prove giudizi sospesi, integrazione scrutini 
sospesi, esami di idoneità e scrutini, esami integrativi e scrutini 
secondo piano previsto a giugno e pubblicato su sito

Venerdì 08 Settembre 2017 –Inizio attività didattica triennio
liceo 
Martedì 12 Settembre 2015 –Inizio attività didattica 

Giovedì 14 settembre 2017–Segue riunione 
Dipartimento del 01/09/2017

O.dg.
1. programmazione a.s. 2017/18 –piani di lavoro 

individuali [schema]
2. individuazione criteri comuni di verifica (scritto –

orale –grafico-pratica)
3. individuazione criteri comuni di valutazione 

(sommativa-formativa)
4. Individuazione numero verifiche 

[scritte/orali/pratiche/grafiche]
5. individuazione obiettivi formativi specifici
6. individuazione  modalità di recupero e di 

approfondimento, di consolidamento
7. individuazione obiettivi minimi  da raggiungere
8. piani educativi individualizzati- strumenti 

dispensativi o compensativi alunni DSA
9. proposte di attività extracurricolari
10. proposte visite d’istruzione e viaggi di istruzione
11. proposte di acquisto

1:30

16:30-
18:00

N.B. I docenti con 9 classi possono non partecipare ad una tornata dei C.d.C. a loro scelta tra: ottobre, novembre, marzo. La partecipazione allo 
scrutinio è dovuta
I docenti con 18 classi possono non partecipare a due tornate a loro scelta tra: ottobre, novembre, marzo. La partecipazione allo scrutinio è 
dovuta.
 Ogni variazione deve essere comunicata al Dirigente Scolastico tramite la segreteria.
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MESE
DATA - TIPO DI ATTIVITA’- ORDINE DEL GIORNO

ORE
 CCNL

2006/2009
art. 29
3a - 3b

ORARIO
CONVOCATI
 

Ottobre

Giovedì 12/10/17> Collegio docenti 
       O.d.G.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Rapporti con le famiglie: udienze generali e periodi di 

apertura delle udienze settimanali;
3. Individuazione delle Funzioni Strumentali;
4. Integrazione alle nomine per gli incarichi;
5. Progetti integrativi al POF;
6. Progetto B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali);
7. ECDL;
8. Progetto CLIL;
9. Gruppo sportivo;
10. Istruzione domiciliare;
11. Piano annuale delle attività di aggiornamento (art. 66 

CCNL comparto scuola);
12. Attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C.
13. Comunicazioni della Dirigenza

2.00 0 16:30
18:30

Tutti i docenti
e DS

Mercoledì 18/10/2017 Elezione rappresentanti dei 
genitori CdC – CdD

2.30 0
16:30
19:00

docenti

Dal  16/10/2017 al 25/10/2017 > Consigli di classe
Odg
Prime valutazioni sulla classe:

Valutazioni in ingresso delle classi prime; 
Azioni di intervento già effettuate,
Segnalazione di casi particolari

Programmazione annuale:
Obiettivi generali trasversali;
Contenuti disciplinari e interdisciplinari;
Programmazione personalizzata/individualizzata 
per alunni con bisogni educativi speciali (alunni 
diversamente abili, alunni stranieri, alunni con 
DSA)
Uscite didattiche e viaggi di istruzione, eventuali 
uscite didattiche già effettuate
Solo per le classi CAT: condivisione della 
programmazione della didattica laboratoriale tra 
docenti teorici e ITP

Progetti integrativi del POF che coinvolgono la classe
Solo per le classi quinte: progetto CLIL
Nomina del docente membro della Sezione Disciplinare 

6,45

Dalle 
14:30

Tutti i 
docenti 

26 - 27 ottobre 2017–ESAMI ABILITAZIONE GEOMETRA

Novembre

Dal  24/11/2017 al 06/12/2017> Consigli di classe
ODG

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Analisi dell’andamento della classe nel primo periodo 
dell’anno scolastico;
3. Programmazione dell’insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione” da parte dei docenti di Diritto ed Economia 
(per le classi dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio”) e dei docenti di Storia e Geografia (per le 
classi del liceo) -Circolare Ministeriale n.86 del 27 ottobre
2010;
4. Programmazione del modulo ”Educazione alla 
Convivenza Civile per il conseguimento del Certificato di 
idoneità alla guida del ciclomotore” (per le classi prime e 
seconde); il predetto modulo sarà collocato all’interno 

6,45 Dalle 
14:30

Tutti i 
docenti 
genitori
alunni



della programmazione di “Cittadinanza e Costituzione” – 
punto 3 dell’odg
5. Insediamento del consiglio di classe con le 
componenti rappresentative;
6. Presentazione alle componenti rappresentative della 
programmazione didattica e dell’andamento della classe 
nel primo periodo dell’anno scolastico;
7. Presentazione dei progetti integrativi del POF che 
coinvolgono la classe;
8. Informazioni sulle attività alternative 
all’insegnamento della Religione Cattolica
9. Divieto di fumo nelle aree esterne di pertinenza della 
scuola (informativa per i genitori)
10.Viaggi di istruzione e uscite didattiche;
11. Informazioni sul funzionamento della Sezione 
Disciplinare della Classe.

Dicembre

Venerdì 08/12/2017 Immacolata

Giovedì 14/12/2017 >Ricevimento  Liceo/famiglie
mercoledì 13/12/2017 > Ricevimento CAT/famiglie 3

16:00 
19:00

Tutti i 
docenti 
genitori
alunni

da sabato 23/12/2017 a sabato 06/01/2018 Festività Natale-
Invernali 

Gennaio

Venerdì 19/01/2018> fine primo quadrimestre

Giovedì 18/01/2018> Collegio docenti
              

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del POF a.s. 2016/2017;
3. Decisioni in merito ai percorsi di alternanza scuola-

lavoro
4. Organizzazione delle attività di recupero intermedie;
5. Monitoraggio in itinere dei Progetti integrativi POF.
6. Dati rilevazione Invalsi
7. Criteri di formazione delle classi 
8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
9. Valutazioni quadrimestrali
10. Comunicazioni della Dirigenza

2
14:30
16:30

Tutti i docenti
e DS

Dal  23/01/2018 al 02/02/2018> Consigli di classe-
Scrutini primo quadrimestre

6,45 Dalle 
14:30

Tutti i docenti
DS

Febbraio Festività Carnevale   lunedì 12 febbraio  2018- martedì 13
febbraio 2018

Attività di recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre 

Marzo

Dal  16/03/2018 al 28/03/2018 > Consigli di classe-
ODG
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Andamento della classe; esiti degli interventi di 

recupero;
3. Programmazione dell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico (programmazione didattica, prove per 
classi parallele,simulazioni di terze prove, andamento 
dei progetti che coinvolgono la classe, uscite 
didattiche, ecc.)

4. Avvio della stesura del Documento del consiglio di 
Classe (per le classi quinte);

5. Comunicazioni relative all’alternanza scuola-lavoro 
(classi 3^ e 4^)

6,45

Dalle 
14:30

Tutti i 
docenti 
genitori
alunni

Da Giovedì  29/03/2018 a Martedì 03/04/2018
       Festività Pasqua- Primavera   

APRILE  Mercoledì 04/04/2018 o sabato > Ricevimento  
LICEO/famiglie

(da confermare)
3L

16:30 Tutti i 
docenti Liceo
genitori
alunni

Giovedì dì 05/04/2018 > Ricevimento  CAT/famiglie
(da confermare)

3CA
T

14:30 Tutti i 
docenti Liceo
genitori
alunni



venerdì 06/04/2018 > Riunione di Dipartimento 
1. Approvazione del verbale della seduta 

precedente
2. Stato di avanzamento della programmazione 

didattica, eventuale ridefinizione dei 
contenuti e degli obiettivi di programmazione
delle verifiche dell’ultimo periodo dell’anno 
scolastico.

3. Redazione di un programma minimo comune 
a tutte le classi parallele (classi 
prime,seconde,terze,quarte) per gli esami 
integrativi e gli esami di idoneità di alunni 
provenienti da altri istituti.

4. Adozioni o conferme dei libri di testo secondo
le disposizioni vigenti ,mediante apposita 
modulistica da consegnare in segreteria 
didattica nel più breve tempo possibile

5. Monitoraggio dei programmi integrativi al 
POF in cui è coinvolta la disciplina, con 
particolare riguardo per le classi dei geometri
ai percorsi autonomia

6. criteri per la predisposizione del materiale 
didattico per il lavoro estivo egli alunni 
scrutinati a giugno con sospensione di 
giudizio che saranno ritenuti,in quella sede, 
in grado di recuperare autonomamente 
l’insufficienza.

7. Proposte didattiche per il prossimo anno 
scolastico, con particolare riferimento alle 
discipline d’indirizzo

1

14:30
15:30

Tutti i docenti

Da mercoledì 18 aprile 2018 > Consigli di classe (date da 
concordare)
ODG
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Andamento della classe
3. Nuove adozioni e conferme dei libri di testo (e 

compilazione della scheda riepilogativa da parte del 
segretario/documentarista in  collaborazione col 
coordinatore di classe, tenuto conto del tetto di spesa 
fissato dal ministero);

4. Esiti degli interventi di recupero non ancora 
verbalizzati nei consigli di classe della sessione di 
marzo;

5. Monitoraggio delle assenze degli alunni ai fini della 
validità dell’anno scolastico;

6. Esplicitazione della tipologia del materiale didattico 
per il lavoro estivo per gli alunni scrutinati a giugno con 
sospensione di giudizio che saranno ritenuti, in quella 
sede, in grado di recuperare autonomamente 
l’insufficienza.

6,45

Dalle 
14:30

Tutti i 
docenti 
genitori
alunni

Mercoledì 25 Aprile 2018 Festa della Liberazione

Martedì 01 Maggio 2018 festa dei lavoratori

MAGGIO

Giovedì 10 Maggio 2018 Consigli di classe Cl.V
Documento esame di Stato

1. Stesura e approvazione del Documento del consiglio 
di classe

Dalle 
14:30

Tutti i 
docenti Cl V

Giovedì 10 Maggio 2018   > Collegio Docenti
1.  Lettura  e  approvazione  del  verbale  della  seduta
precedente;
2. Adozione libri di testo;
3. Deroghe alla frequenza ai fini della validità dell’anno
scolastico;
4. Rendicontazione attività di recupero intermedie; 
5. Rendicontazione viaggi d’istruzione;
6. Criteri di conduzione degli scrutini finali;
7. Valutazione degli alunni stranieri neo arrivati
10.Comunicazioni della Dirigenza

2

16:00
18:00

Tutti i 
docenti e DS

Giugno Dal  05/06/2018 al 16/06/2018> SCRUTINI FINALI 6,45 Dalle Tutti i docenti



14:30 e DS

Venerdì 08 Giugno 2018- TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICA

Fine Giugno 2018 Collegio Docenti
1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta 

precedente;
2. Relazione delle Funzioni Strumentali e dei docenti 

assegnatari di incarichi;
3. Rendicontazione finale dei progetti;
4.Commissioni per la formazione dele classi;
5. Commissione orario;
6. Attività di recupero estivo;
7. Comunicazioni della Dirigenza.

2

Tutti i 
docenti e DS

Piano a cui possono essere applicati correttivi e revisioni per eventuali sedute in corso d’opera opportunamente motivate-
I docenti impegnati o non impegnati  su  più scuole sono invitati a  tenere puntuale registrazione degli impegni orari, a 
comunicare tempestivamente impegni intervenuti  in corso d’anno, a richiedere regolare permesso, quando previsto, con 
apposita modulistica reperibile in segreteria. Non è possibile modificare il calendario dei C.d.C.

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro


