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A.S.2017/2018
DATA e ORA

Venerdì 01/09/17

DESTINATA
RI
Docenti
interessati

ATTIVITÀ

OGGETTO

Sessione suppletiva di
recupero

Come da calendario

Lunedì 04/09/17

Docenti
interessati

Sessione suppletiva di
recupero
Scrutini a seguire
dopo il Collegio
docenti

Lunedì 04/09/17
Ore 11.00-13.00

Tutti i docenti

Collegio dei docenti

Giovedì 07/09/17
Ore 10.00

Docenti
interessati

Riunione plenaria
docenti corso serale

Lunedì 11/09/17
Ore 9.30-11.30

Tutti i docenti

Dipartimenti
disciplinari

Come da calendario

Vedi ordine del giorno

1. Individuazione dei referenti
di Dipartimento per il nuovo
anno scolastico
2. Progettazione dei percorsi
annuali
tramite:
- revisione e/o aggiornamento
delle programmazioni (MOD.
39 rev. 04) attraverso una
riflessione sulle competenze
disciplinari;
- revisione e/o aggiornamento
delle griglie di valutazione, con
indicazioni sull’uso di eventuali
rubriche di valutazione
utilizzate nella didattica per
competenze;
- individuazione e/o conferma
dei contenuti disciplinari per
ciascun anno di corso;

- riflessione sulle modalità di
lavoro nelle aule disciplinari;
- individuazione di attività di
aggiornamento di cui i docenti
sentano la necessità;
- individuazione delle modalità e
delle date, almeno indicative,
per lo svolgimento delle
simulazioni delle prove Invalsi
di Matematica e Italiano;
- visione del programma di
attività previsto per i gruppi di
lavoro.
Lunedì 11/09/17
Ore 11.30-12.30

Docenti di
sostegno

Dipartimento di
sostegno

Assegnazione casi

Lunedì 11/09/17
Mercoledì 13/09/17

Docenti
interessati

Esami integrativi

Come da calendario

Incontro con i
genitori degli alunni
classi prime

Presentazione Regolamento,
Progetto accoglienza,
attività scolastiche, modalità
attività didattiche e modalità
per il recupero

Sabato 16/09/17
Ore 9.00-10.00
Ore 10.30 -11.30

Lunedì 25/09/17
Ore 14.30-18

Docenti classi
prime
Commerciale e
Alberghiero
(secondo
orario)

Tutti i docenti

Costituzione di gruppi di lavoro
per:
- - progettazione della nuova
didattica sulla base delle
dotazioni disponibili e di piani
di lavoro condivisi,
Gruppi di lavoro per individuazione di eventuali
programmare le
attività di aggiornamento
attività dell’anno
necessarie per i docenti;
scolastico
- - aggiornamento e
(la partecipazione di organizzazione UdA primo
tutti i docenti è
biennio con eventuale
obbligatoria,
programmazione di una prova
nell’ambito dei
esperta;
Dipartimenti - - aggiornamento e
dell’11/09 saranno organizzazione UdA secondo
fornite indicazioni
biennio e classi quinte;
sulla composizione- - percorsi e attività da svolgere
dei gruppi)
per contrastare la dispersione
scolastica (convivenze, Studia
con me e simili);
- - individuazione delle attività e
delle modalità organizzative per
la didattica del corso serale;
- - partecipazione a concorsi e/o

-

-

Lunedì 02/10/17 e
Martedì 03/10/17

Docenti
interessati

Consigli delle classi
prime con i genitori
degli alunni BES

Martedì 03/10/17

Docenti
interessati

Consigli straordinari
classi corso serale

Giovedì 05/10/17
Ore 14

Tutti i docenti

Collegio docenti

Da lunedì 09 a
giovedì 12/10/17
Ore 14.00 -19.30

Tutti i docenti

Consigli di classe

Coordinatori
di classe

Elezione
rappresentanti
genitori

Giovedì 26/10/17
Ore 18-19

Giovedì 26/10/17
in orario scolastico

Lunedì 06/11/17
Ore 16-17.30

Dal 13/11 al

Tutti i docenti
in servizio

Tutti i docenti

Tutti i docenti

Elezioni

manifestazioni;
- individuazione delle giornate
da celebrare, come ad esempio
quella del 27 gennaio, delle
attività da svolgere in tali
giornate, delle classi da
coinvolgere;
- eventuali altri proposte emerse
nei Dipartimenti.

Presentazione alunni BES

La programmazione effettuata
va a confluire nella
programmazione generale,
come identità dell’Istituto e
inserita nel PTOF.

- Stesura dei PDP
- Progettazione della
programmazione di classe per
competenze
- Scelta e/o progettazione delle
UdA definendo una
organizzazione interna al
Consiglio che ne garantisca la
realizzazione.

Presentazione classe e
illustrazione modalità di voto
Elezioni Consulta studentesca,
componenti alunni Consiglio
d’Istituto e rappresentanti
alunni dei Consigli di classe

Si completa o si prosegue il
lavoro iniziato a settembre,
Gruppi di lavoro per
tutte le attività programmate
programmare le
andranno segnalate in un
attività dell’anno
calendario condiviso sul sito
scolastico
dell’Istituto
Consigli di classe con
- - Valutazioni infratutte le componenti quadrimestrali

22/11/2017
Ore 16.00 -19.30

(alunni e genitori) -

-

Martedì 05/12/17
Mercoledì 06/12/17
Ore 16-18.30

Da mercoledì
01/02/18 a
martedì 12/02/2018
Ore 16.00 -19.30

Tutti i docenti

Tutti i docenti

- Si completa la
programmazione e si verifica
che l’organizzazione del lavoro
sia ben definita: chi fa cosa e
quando.
- Ciascun Consiglio si
preoccupa delle strutture (uso
laboratori ecc.) e delle risorse
necessarie per l’UdA che a
questo punto sarà parte
integrante della
programmazione.

Colloqui generali
Alberghiero
e Commerciale

Consigli di classe

Collegio dei Docenti
A seguire
Dipartimenti

Scrutini
Valutazione I quadrimestre

Aggiornamento
Nuove adozioni libri di testo

Giovedì 15/03/2018
Dalle ore 16.00

Tutti i docenti

Da lunedì
19/03//2018 a
martedì 27/03/2018
Ore 16.00 -19.30

Andamento didattico,
valutazioni infraquadrimestrali,
proposte di nuove adozioni di
libri di testo
Consiglio di classe
Tutti i docenti
Verifica del lavoro svolto
con genitori ed alunni
Per le classi seconde
individuazione degli elementi di
valutazione per la certificazione
delle competenze.

Mercoledì 04/04/2018
e Giovedì 05/04/2018 Tutti i docenti
Ore 15.00 -18.30

Mercoledì 09/05/18
Dalle ore 16.00

Docenti classi
terze

Colloqui generali
Alberghiero e
Commerciale

Riunione per esami
Qualifica regionale

Predisposizione delle attività
finalizzate all’esame di
Qualifica

Lunedì 14/05/18
Ore 14.30

Tutti i docenti

Collegio docenti

- Ratifica libri di testo
- Criteri di valutazione degli
scrutini finali

Lunedì 14/05/18
Dalle ore 16.30

Docenti classi
quinte

Consiglio di classe
delle quinte

Consegna documentazione per
la stesura finale del documento
di classe

Mercoledì 23/05/18
Ore 16.00-19.30

Docenti classi
terze

Consiglio di classe
delle terze

Ammissione esami di Qualifica
classi terze

Venerdì 25/05/18
Ore 15

Docenti
interessati

Riunione preliminare
Esami di Qualifica

Dal 28/05/18

Docenti
interessati

Esami di Qualifica
regionale alberghiero

Da venerdì 08/06/18

Tutti i docenti

Consiglio di classe
solo docenti

Scrutini finali

Venerdì 15/06/18
Dalle ore 10.00

Tutti i docenti

Collegio docenti

Ratifica scrutini finali
Relazioni Funzioni strumentali

NB. Conferme ed eventuali necessarie variazioni alle date, agli orari e alle attività verranno
comunicate on-line con circolari d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

