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Inizio Lezioni

CALENDARIO SCOLASTICO
17 settembre 20 18

Termine Lezioni

8 giugno 2019

Giorni di lezione

n. 204

Inizio Esami di Stato

19 giugno 2019

Oltre alle giornate riconosciute come festività nazionali, non si
effettueranno lezioni nei seguenti giorni:
2 e 3 Novembre 2018
dal 24 Dicembre 2018 al 5 Gennaio 2019 – Vacanze di Natale
dal 18 al 24 Aprile 2019 – Vacanze Pasquali
Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in
trimestri (Verbale del Collegio dei docenti n.1 del 04/09/2017)
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI
SETTEMBRE
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

g. 3

Collegio docenti

ATTIVITA’
Adempimenti inizio a.s. 2018/’19
Assegnazione docenti alle classi
Nomina Referente di Dipartimento
Programmazione accoglienza, predisposizione
prove d’ingresso

gg. 4 e 5

Dipartimenti disciplinari

Individuazione competenze comuni alle
discipline e programmazione parallela
Individuazione di criteri di valutazione e prove di
verifica, anche per classi parallele
Disamina dei profili di uscita degli indirizzi di
studio dei percorsi di istruzione professionale , ai
sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61 (decreto n. 92 del 24/05/2018)
Proposte di percorsi didattici secondo le Linee
guida degli Istituti tecnici (d.P.R. 15/03 2010,
artic 8, c.3)
Definizione delle competenze acquisite e delle
conoscenze in possesso degli alunni al termine
del 1° e 2° biennio e del quinto anno
Individuazione di diverse tipologie di prove di
verifica, nonché materiale didattico finalizzato al
recupero, all’approfondimento ed alla
realizzazione degli obiettivi trasversali
Analisi dei nuclei tematici fondamentali delle
discipline in coerenza con i quadri di riferimento
per lo svolgimento del Nuovo Esame di Stato
(decreto legislativo n. 62/2017)
Predisposizione esercitazioni prove Invalsi per
le 2^ classi (maggio 2019) e 5^ classi (Italiano,
Matematica e Inglese - marzo 2019)
Individuazione di prove comuni per le
simulazioni delle prove scritte degli Esami di
Stato
Linee di azione da perseguire per favorire
l’inclusività (decr. legislat. n.66 del 2017)
Proposte per l’organizzazione delle attività di
Alternanza Scuola Lavoro
Iniziative extracurriculari e proposte acquisti
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Proposte per revisionare e aggiornare il PTOF;
Proposte di formazione e aggiornamento

gg. 6 e 7

- Piano di lavoro annuale ( prerequisiti, obiettivi
generali e contenuti delle varie discipline)
- Standard minimi di conoscenze e capacità
operative
- Predisposizione prove d’ingresso e prove
Invalsi
-Standard di verifica e criteri di valutazione per il
passaggio alla classe successiva

Dipartimenti disciplinari
per materie

gg. 10 e 11

Consigli di classe

Prove scritte Esami di idoneita’/ integrativi.

g.12

Consigli di classe

Convocazione dei Consigli di Classe per le prove
orali dei candidati esterni e per la valutazione di
ammissione o non ammissione alle classi
richieste

Dipartimenti vari

- Completamento dei lavori collegiali e consegna
della documentazione relativa alle sedute svolte.

g.13

a seguire
Attività di addestramento all’utilizzo del registro
elettronico

Piano annuale delle attività.
Comunicazione orario provvisorio
Assegnazione degli incarichi di funzione strumentale.
Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la
revisione e/o l’aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
Individuazione dei Coordinatori e dei Segretari
verbalizzanti dei Consigli di classe.
Individuazione dei Tutor dei Docenti neoassunti.
Proposte annuali da inserire nel PTOF

Collegio docenti
g. 14

a seguire
Attività di addestramento all’utilizzo del registro
elettronico

gg. 24 - 28

Nomina segretario verbalizzante
Analisi situazione iniziale
Linee di programmazione educativa e didattica
secondo le indicazioni fornite dai dipartimenti
Alunni diversamente abili e situazioni particolari
(BES / DSA); definizione delle programmazioni
specifiche
Prove Invalsi (2^ e 5^ classi)
Definizione di comportamenti comuni da parte
dei docenti nei confronti degli allievi.

Consigli di classe

Patto di corresponsabilità
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OTTOBRE
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

g. 25

Assemblee di

ATTIVITA’
Elezioni dei rappresentanti di alunni e genitori
nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto

Alunni e Genitori
g. 29

Nomina/ Elezioni Comitato di Valutazione
Proposta per le attività da retribuire
relativamente alle esigenze didattiche ed
organizzative;

Collegio docenti

Giornate di OPEN DAY, organizzazione delle attività
di orientamento
Proposte di attività extracurricolari

Programmazione Alternanza scuola/lavoro
Approvazione modifiche PTOF

NOVEMBRE
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

g. 6

Comitato di valutazione

gg. 12 - 16

Consigli di classe

ATTIVITA’
Insediamento Comitato di Valutazione
Revisione del Regolamento
Attività di tutoring per i docenti neo assunti
Novità per anno di prova;
Insediamento componente alunni e genitori;
Andamento didattico.disciplinare
Alunni diversamente abili: definizione dei
termini di consegna del P.E.I.
Alternanza scuola/lavoro
Proposte viaggi di istruzione e uscite didattiche

DICEMBRE
TERMINE 1° TRIMESTRE: giorno 10 DICEMBRE
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

gg. 12 - 18

Consigli di classe

gg. 20 e 21

Incontri Scuola - famiglia

ATTIVITA’
Andamento didattico-disciplinare
Verifica programmazione di classe
Scrutinio 1° trimestre
Colloquio con i genitori e consegna della pagella
trimestrale

GENNAIO
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

g. 10

Collegio docenti

ATTIVITA’
Bilancio scrutini primo trimestre
Definizione delle modalità per gli interventi di
recupero a conclusione del primo trimestre
Verifica intermedia dei progetti e delle attività
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attivati

gg. 16 e 17

Valutazione della programmazione annuale
Verifica dei processi di apprendimento e
Proposte per migliorare i risultati di
apprendimento Simulazione prove Invalsi per le
2^ e 5^ classi
Proposte comuni per la tipologia di Terza Prova
Proposte corsi di aggiornamento

Dipartimenti disciplinari

FEBBRAIO
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

gg. 5 e 6

Consigli classi 5^

ATTIVITA’
Designazione membri interni Esami di Stato
Definizione Simulazioni di Terza Prova

MARZO
TERMINE 2° TRIMESTRE: giorno 15 MARZO
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

ATTIVITA’

gg. 18 - 22

Consigli di classe

g. 23

Collegio docenti

Definizione delle modalità per gli interventi di
recupero a conclusione del secondo trimestre
Programmazione di eventuali attività di recupero
per le materie di indirizzo

gg. 26 e 27

Incontro Scuola - famiglia

Colloquio con i genitori e consegna della pagella
trimestrale

Andamento didattico-disciplinare
Verifica programmazione di classe
Scrutinio 2° trimestre

APRILE
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

ATTIVITA’

APRILE
gg. 10 e 11

Dipartimenti disciplinari

gg. 15 e 16

Consigli classi 5^

Valutazione della programmazione annuale
Verifica dei processi di apprendimento e
Proposte per migliorare i risultati di
apprendimento
Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in
uso, proposte di nuove adozioni
Proposte Piano acquisti
Andamento didattico-disciplinare
Verifica programmazione di classe
Definizione delle linee guida del documento del
Consiglio di Classe e stesura dello stesso
Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in
uso, proposte di nuove adozioni
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MAGGIO
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

ATTIVITA’

gg. 6 - 10

Consigli di classi intermedie

Andamento didattico-disciplinare
Verifica programmazione di classe
Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in
uso, proposte di nuove adozioni (classi
intermedie)

g. 14

Consigli classi 5^

Approvazione Documento del 15 maggio (5^
classi)

g. 15

Collegio docenti

Conferme e nuove adozioni di libri di testo
Comunicazioni sull’organico di diritto a.s.
2019/2020
Procedure scrutini e Criteri di valutazione finale
Adempimenti finali

gg. 20 - 24

Consigli di classe

Esami preliminari per l’ ammissione di eventuali
candidati esterni agli Esami di Stato
Convocazione di alcuni Consigli di Classe per la
valutazione di ammissione dei candidati
esaminati

GIUGNO
TERMINE DELLE LEZIONI: 8 GIUGNO
GIORNO

ORGANI CONVOCATI

gg. 8 - 14

Consigli di classe

da definire

Collegio docenti

ATTIVITA’
Scrutini finali

Ratifica scrutini
Consuntivo attività svolta
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