
    

 

    

 

 

                                                                                       

                                                                                               
 

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria 

I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  D I  S T A T O  I N D U S T R I A  A R T I G I A N A T O     

Anno Scolastico 2017/18 

CALENDARIO  DI  MASSIMA  DELLE  ATTIVITÁ  COLLEGIALI 

 Inizio Lezioni: 14 settembre 2017 

 Termine Lezioni: 9 giugno 2018 

 Giorni di lezione: n. 205 

 Inizio Esami di Stato:   20 giugno 2018  

 

Oltre alle giornate riconosciute come  festività nazionali, non si effettueranno lezioni nei gg: 

 -  2 Novembre 2017 Ponte   -   9 Dicembre 2017 Ponte 

-   dal 23 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 – Vacanze di Natale ;  

-   dal 29 Marzo al 3 Aprile 2018 – Vacanze Pasquali;  -   30 Aprile 2018  Ponte 

 

SETTEMBRE Organi Convocati ATTIVITA’ 

 

 

 

 gg. 4 e 5 

 

 

Dipartimenti disciplinari 

Ore 8.30 – 11.30 

 

 

 

 

 

Nomina Referente di Dipartimento 
 
Programmazione accoglienza, predisposizione prove 
d’ingresso  
 
Individuazione competenze comuni alle discipline e 
programmazione parallela 
 
Individuazione di criteri di valutazione e prove di 
verifica, anche per classi parallele 

Proposte di percorsi didattici di tipo laboratoriale  

Programmazione di moduli interdisciplinari per la 
realizzazione degli obiettivi trasversali 

Linee di azione da perseguire per favorire l’inclusività 
(decr. legisl.. n.66 del 2017) 

Iniziative extracurriculari e proposte acquisti 

Proposte per revisionare e aggiornare il PTOF; 

Proposte di formazione e aggiornamento   



gg. 6 e 7 Dipartimenti disciplinari per 
materie 

Ore 8.30 – 11.30 

 

- 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 

 

gg. 11, 12 e 13 

 

 

g.13 

 

 

g. 13 

Consigli di classe 

 

Dipartimenti vari 

 

Collegio docenti 

Ore 11.00 

Esami di idoneita’/ integrativi.  Convocazione 
pomeridiana di alcuni Consigli di Classe per la 
valutazione di ammissione dei  candidati esaminati 

 

- Completamento dei lavori collegiali e consegna 

della documentazione relativa alle sedute svolte. 

 

- Adempimenti inizio a.s. 2017/’18 
- Assegnazione docenti alle classi e comunicazione 
orario provvisorio 
- Individuazione coordinatori e segretari dei Consigli       
di  classe 
- Approvazione  Piano annuale Attività Collegiali 

- Proposte annuali da inserire nel PTOF 

g. 21 

 

 

gg. 25 e 26 

 

Collegio docenti 

 

Consigli per classi parallele 

Segue calendario 

 

 

- Nomina segretario verbalizzante 

1- - Linee di programmazione educativa e 
didattica secondo le indicazioni fornite dai 
dipartimenti  

2- Alunni diversamente abili e situazioni 
particolari (BES / DSA); definizione delle 
programmazioni specifiche 

3- Prove Invalsi (2^classi) 
4- Definizione di comportamenti comuni da 

parte dei docenti nei confronti degli allievi.  
Patto di corresponsabilità  

OTTOBRE  

gg. dal 10 al 13 Commissione Esami di 
abilitazione  

Esami di abilitazione per Odontotecnici 

da definire Comitato di valutazione Revisione del Regolamento 
Attività di tutoring per i docenti neo assunti 

g. 25 Assemblee di alunni e 
genitori  

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

da definire Collegio docenti - Approvazione PTOF  
 
 
 
 
 



NOVEMBRE   

gg. dal 6 al 10 Consigli di classe - Insediamento componente alunni e genitori;  
- Analisi situazione iniziale 
- Consegna  programmazione di classe e per 
disciplina 

 Alunni diversamente abili:  definizione dei 
termini di consegna del P.E.I. 

 Programmazione Alternanza scuola/lavoro  
Proposte viaggi di istruzione e uscite didattiche 
 

DICEMBRE Termine 1° trimestre g. 11 Dicembre 

gg. dal 13 al 18 Consigli di classe  Andamento didattico-disciplinare 

 Verifica programmazione di classe 

 Scrutinio 1° trimestre 

Programmazione attività di recupero 

da definire Collegio docenti Programmazione Corsi di recupero 

gg. 20 e 21 Scuola - famiglia - Colloquio con i genitori e consegna della pagella 

GENNAIO  

gg. 17 e 18 Dipartimenti disciplinari 

 

Valutazione della programmazione annuale  

Verifica dei processi di apprendimento  

Proposte per migliorare i risultati di apprendimento  

Prove Invalsi 

Proposte comuni per la tipologia di Terza Prova 

Proposte corsi di aggiornamento 

 

FEBBRAIO  

gg. 6 e 7  Consigli  classi  5^ Composizione commissioni Esami di Stato 

Definizione Simulazioni di Terza Prova 
 

MARZO Termine 2° trimestre g. 12 Marzo 

gg. dal 13 al 19 Consigli di classe  Andamento didattico-disciplinare 

 Verifica programmazione di classe 

 Scrutinio 2° trimestre 

 

da definire Collegio docenti Programmazione Corsi di recupero 

gg. 26 e 27 Scuola - famiglia - Colloquio con i genitori e consegna della pagella 

APRILE  

gg. 10 e 11 Dipartimenti disciplinari 

 

Valutazione della programmazione annuale  

Verifica dei processi di apprendimento  

Proposte per migliorare i risultati di apprendimento  

Scelta tipologia di Terza Prova per indirizzi comuni 

 Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in uso, 
proposte di nuove adozioni.  Proposte piano acquisti 



 

gg. 17 e 18 Consigli  classi  5^ - Andamento didattico-disciplinare 

- Verifica programmazione di classe 

 - Predisposizione  del Documento di classe secondo 
Linee guida per indirizzo  

-- Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in uso, 

proposte di nuove adozioni 

MAGGIO  

gg. dal 7 al 11 Consigli  di classe   -  Andamento didattico-disciplinare 

- Verifica programmazione di classe  

-- Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in uso, 
proposte di nuove adozioni (classi intermedie) 

- Approvazione Documento del 15 maggio (5^ classi) 

da definire Collegio docenti - Ratifica proposte libri di testo 

 -  Criteri scrutini finali     

  

gg. dal 21 al 30 Consigli  di classe   Esami preliminari di 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 g. 9 giugno 

gg. dal 9 al 14 Consigli  di classe   Scrutini finali 

da definire Collegio docenti Ratifica scrutini. Consuntivo attività svolta 

 


