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PIANO DELLE ATTIVITA’ ANNUALI PER L’A.S 2017/18
NORMATIVA E CHIARIMENTI.

Le attività aggiuntive di insegnamento, le attività funzionali all’ insegnamento ed
ogni altra attività inerente alla funzione docente prevista dai diversi ordinamenti
scolastici sono regolate dall’ art. 26 comma 4 del CCNL 2003 e dall’ art. 28 del CCNL
2003.

ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte
degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale
docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la
stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze
Le attività funzionali all'insegnamento sono dunque obbligatorie ,previste dal CCNL e si
dividono in due tipologie:
tipologia A) 40 ORE
La tipologia A comprende le seguenti riunioni:
•
•
•
•

COLLEGIO DOCENTI
RIUNIONI DI MATERIA O DI DIPARTIMENTO
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE IN ORARIO POMERIDIANO (se previsto)
ALTRO ( Tutto ciò che non è compreso nel lavoro dei cdc )

TOTALE PREVISTE DAL PIANO:
•
•
•
•

COLLEGI
14,5 ORE
DIPARTIMENTI 7 ORE
VARIE
9,5 ORE
COLLEGI/DIPARTIMENTI STRAORDINARI
TOTALE TIPOLOGIA A : 40 H

9 ORE
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tipologia B) 40 ORE

•

CONSIGLI DI CLASSE

tipologia C) OBBLIGATORI

Le attività obbligatorie sono da considerare in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40
ore).

Le ore impegnate in tutte le altre attività ( progetti, commissioni organizzative,e altre attività
non sono obbligatorie e saranno oggetto di contrattazione integrativa per il pagamento con il
FIS )

Se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue previste per i consigli di classe ( tipologia B) , in
caso di superamento di tale monte ore, può chiedere l'esonero dalla partecipazione ad
ulteriori attività ( tranne quelle obbligatorie) comunicando e concordando con il Dirigente
scolastico un piano di partecipazione a suddette attività.

Le ore impegnate in tutte le altre attività ( progetti, commissioni organizzative e altre attività)
non sono obbligatorie e saranno oggetto di contrattazione integrativa per il pagamento con
il FIS.
I docenti che prevedano, sulla base del numero di classi assegnate, il superamento delle 40
ore annue previste per i consigli di classe ( tipologia B) , possono chiedere l'esonero dalla
partecipazione ad ulteriori attività ( tranne quelle obbligatorie) comunicando e concordando
con il Dirigente scolastico un piano PREVENTIVO di partecipazione a suddette attività.
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Sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, l'anno scolastico 2017 - 18 prevede 205
gg. di lezione per tutte le classi con inizio il 11/09/2017 e termine fissato per il giorno
8/06/2018.
Gli adattamenti del calendario scolastico approvati dal Consiglio di Istituto prevedono le
seguenti sospensioni delle lezioni:
Festività nazionali:
Tutte le domeniche
mercoledì 1 novembre 2017 Ognissanti
venerdì 8 dicembre 2017 : Immacolata
mercoledì 25 aprile 2018: Anniversario della Liberazione
martedì 1 maggio 2018 festa del lavoro
Sabato 2 giugno 2018: Festa della Repubblica
Sospensioni già assegnate dalla Regione Lombardia:
sabato 23/12/2016 – Domenica 7/1/2018: vacanze di Natale;
Venerdì 16 febbraio 2018 e Sabato 17 febbraio 2018: carnevale ambrosiano;
Giovedì 29 marzo 2018 – Martedì 3 aprile 2018: vacanze di Pasqua;
Sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio di Istituto:
Sabato 9 dicembre 2017
Mercoledì 4 aprile 2018
Lunedì 30 aprile 2018
Giorni effettivi di lezione 205.
Il Collegio dei docenti ha approvato la seguente suddivisione dell’anno scolastico:
1° trimestre.: dal 11/9/2017 al 22/12/2017
2° pentamestre.: dal 8/1/2018 al 8/6/2018
SETTEMBRE 2017
Tipologia
a)
a)

Durata
2h
2h

c)

a)
a)
a)
a)

3h
2h
2h
2,5 h

Data
Venerdì 1
Venerdì 8
Da Mercoledì
30 agosto a
Mercoledì 6
settembre
Giovedì 7
Venerdì 8
Lunedì 11
Martedì 26

Attività
Collegio docenti
Incontro docenti classi prime per accoglienza
Prove recupero insufficienze ( più integrazioni
ed idoneità ); scrutini finali per studenti con
giudizio sospeso
Riunioni dipartimenti di materia
Riunione docenti commissione alternanza
Riunioni Commissione PON
Collegio docenti
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OTTOBRE 2017
Tipologia
b)

a)
a)

Durata

Data

1,5 h

Da
Mercoledì
27 sett. a
Giovedì 5
ottobre
Entro Martedì
31ottobre

2h
1h

Martedì 24

Martedì 24

Attività
Consigli di Classe riservati ai docenti

Consegna Piani di lavoro individuali e di classe (
SQ003 – SQ001 )
Collegio docenti
Elezione rappresentanti degli studenti nei
Consigli di classe ( mattino/ docente dell’ora ) e
dei genitori ( pomeriggio/ coordinatore ) nei
Consigli di Classe a seguire dopo il collegio

NOVEMBRE 2017
Tipologia
b)

Durata
1,5h

Data
Da Martedì
7a
Mercoledì
15

Attività
Consigli di Classe riservati ai docenti ( prima
parte ) aperti a genitori e studenti ( seconda
parte )

DICEMBRE 2017
Data
4 ore
a)

2h

Sabato 2
Martedì 19

Attività
Porte aperte al Benini (Open day) Orientamento
scuole medie
Collegio docenti

GENNAIO 2018
Tipologia
c)

Durata
1h

Data
Da Martedì
9 gennaio
a venerdì
19
gennaio
Sabato 13

Attività
Scrutini Primo Quadrimestre

Porte aperte al Benini (Open day) Orientamento
scuole medie
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FEBBRAIO 2018
Tipologia

Durata

a)
b)

2h
1,5h

Data
Martedì 20
Da definire

Attività
Riunioni dipartimenti di materia
Classi quinte per definizione commissari interni

MARZO 2018
Viaggi di istruzione proposta di effettuazione a livello di istituto dal 10 marzo al 17
marzo 2018
Tipologia
Durata
Data
Attività
Martedì 6
a)
2h
Collegio docenti
Da Lunedì
b)
1 ,5h
Consigli di Classe riservati ai docenti ( prima
19 a
parte ) aperti a genitori e studenti ( seconda
Martedì 27
parte )
APRILE 2018
Viaggi di istruzione proposta di effettuazione a livello di istituto dal 15 aprile al 22
aprile 2018
Tipologia

Durata

a)

2h

Data
Martedì 10

Attività
Riunioni dipartimenti di materia

MAGGIO 2018
Tipologia

Durata

b)

1h

b)

2h

Data
Da
Mercoledì 2
a martedì 8
maggio
Mercoledì 9
Martedì 15

b)

2h

a)
a)

2h
1h

c)

1h

Martedì 15
Martedì 22
Giovedì17 e
Venerdì 18
Lunedì 28

Attività
Consigli di Classe riservati ai docenti ( prima
parte ) aperti a rappresentanti dei genitori e
studenti ( seconda parte )
Consigli classi Quinte per stesura collegiale
documento
Pubblicazione Documento del Consiglio di
Classe delle classi quinte
Consiglio di classe terze iefp Preparazione e
verifica documenti per esami iefp
Collegio docenti
Istruttoria dei documenti presentati dagli studenti
ai fini dell’assegnazione del credito scolastico (
coordinatore )
Scrutini classi terze/quarte Iefp

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore

“Vincenzo Benini”
Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02-9836225/240 | Fax 02-9835903 - C.M.: MIIS02100L | C.F.: 84509690156
www.istitutobenini.gov.it | miis02100l@istruzione.it | miis02100l@pec.istruzione.it

GIUGNO 2018
Tipologia

Durata

c)

1h

1,5 h

c)

a)
a)

2h
1,5h

Data
Da lunedì 4
a
mercoledì
6
Da venerdì
8
Entro
Sabato 16

Attività
Scrutini classi Quinte

Scrutini finali

Consegna Programma effettivamente svolto (
SQ004 )
Venerdì 22 Collegio docenti (da confermare)
Venerdì 22 Distribuzione esiti negativi e debiti alle famiglie
da parte dei coordinatori.

N.B. Le date previste dal presente prospetto potranno subire variazioni , che saranno
tempestivamente comunicate a tutti i docenti, per cause di forza maggiore.

ESAMI DI STATO2017-2018
RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI DI STATO 18 GIUGNO 2018
PRIMA PROVA MERCOLEDI 20
SECONDA PROVA GIOVEDI 21
TERZA PROVA LUNEDI 25 GIUGNO

RECUPERO DEBITI
dal 29 agosto al 1 settembre
scrutini - 3 - 4 settembre
Eventuali attività aggiuntive non programmabili all’inizio dell’anno

Tipologia
a)
a)
b)
a)

Data
Venerdì 1/9

Durata
2h
2h

Data

Attività
Eventuale collegio straordinario
Eventuale riunione di dipartimento
programmazione anno scolastico 2018/19
4h
Consigli di classe straordinari
5h
Commissioni varie
Principali argomenti da trattare nei Collegi docenti previsti

per

Attività
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Organico a.s. 2017-2018: effetti procedura chiamata per competenze e
azione surrogatoria AT MILANO
3. Classi attivate IN ORGANICO DI FATTO 2017-2018: Comunicazione del
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Dirigente Scolastico.
4. Suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi didattici e
calendario scolastico già approvato.
5. Progetto potenziamento Inglese Liceo Scientifico/scienze umane
6. Orario anno scolastico, e organizzazione prima settimana di scuola.
7. Eventuali iscrizioni per la terza volta
8. Alternanza scuola lavoro 2017-2018: prime indicazioni operative
relativamente anche alle attività di rendicontazione degli studenti di inizio
anno, valutazione a.s. 2016-2017 e delibera adesione Green Jobs.
9. Premialità:comunicazioni in merito alla modalità di invio della scheda di
rilevazione ed alla suddivisione del Fondo.
10. PON: Comunicazioni relativamente ai progetti approvati ed a quelli
presentati
11. Formazione Cyberbullismo: individuazione del docente referente e
partecipanti alla formazione
12. Attività di accoglienza per le classi prime .
13. Delibera partecipazione della classe IV C RIM alla giornata del 16
settembre per l'intitolazione definitiva della pista ciclabile dedicata ad
Alfonsina Strada e la pulizia della stessa.
14. Delibera adesione dell'Istituto Benini alla settimana della mobilità sostenibile
proposta da FIAB.
15. Varie ed eventuali

Martedì 26/09

1. Piano annuale delle Attività 2017-18
2. Criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali ed individuazione delle
relative aree;
3. Elezioni degli Organi collegiali 2017-18
4. Costituzione Commissione elettorale;
5. Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo;
6. Individuazione docenti nell’Organo di Garanzia
7. PTOF triennale:
a. :modalità di presentazione dei progetti da inserire,conferma di
progetti già attivati o nuovi progetti;
8. Situazione organico e delucidazioni in merito all’utilizzo del potenziamento
9. Alternanza scuola-lavoro:inizio attività e comunicazioni organizzative.
Individuazione tutor e mini tutor
10. Attività di orientamento in ingresso e uscita e Open Day;
11. Nomina dei Referenti di laboratorio;
12. Bonus docenti 17-18 : informativa al collegio
13. Viaggi di istruzione: criteri per l’attuazione ed indicazioni da fornire al
Consiglio di Istituto;
14. Attività di formazione: proposte dal Dirigente Scolastico e dal Collegio
docenti.
15. Griglie di valutazioni di istituto
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16. Varie ed eventuali.
Martedì 24/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Martedì 19/12

Martedì 6/03/2018

Martedì 22/05/18

Delibera Funzioni Strumentali a.s. 2017/2018.
Informativa in merito incarichi organizzativi.
Delibera Progetti a.s. 2017/2018. Eventuale presentazione di dettaglio di
alcuni progetti.
Delibera Istituzione delle Commissioni.
Approvazione revisione PTOF 2017-18
Regolamento antifumo: informativa.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: delibera.
ASL: presentazione previsione attività terze e quarte.
Piano di formazione 2017-18
Proposta di criteri di formazione classi prime a.s. 2018-2019
Piano viaggi per classi quinte (aereo) per alternanza e stage all’estero
Informativa stato avanzamento PON
Informativa formazione neoassunti
Varie ed eventuali

1. Delibera del Piano viaggi di istruzione;
2. Illustrazione modalità svolgimento degli scrutini primo trimestre: inserimento
voti e gestione scrutinio con il sistema AXIOS
3. Modalità di recupero debiti del primo trimestre.
4. Alternanza scuola lavoro:comunicazione dei periodi e delle modalità di
effettuazione
5. Risultati prove Invalsi anno 2016-17
6. Criteri di accoglienza delle iscrizioni alle classi prime e di formazione delle
classi
7. Varie ed eventuali

1. Comunicazione in merito alle iscrizioni a.s 2018-2019
2. Ipotesi classi a.s 2018-2019
3. Esame di Stato :Candidati privatisti, Simulazioni prove d’esame ed
eventuali novità.
4. Attivita’ di alternanza scuola lavoro:stato delle attività in corso e prime
rendicontazioni.
5. Recupero debiti formativi e corsi recupero estivi
6. Prove INVALSI
7. Formazione docenti sicurezza.
8. Approvazione ACCORDO DI RETE FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AFFERENTI AL CIPIA MILANO 3
9. Varie ed eventuali

1. Adozioni libri di testo 2018-2019.
2. Analisi della situazione didattico disciplinare classi prime e seconde ITC
emersa dai consigli di classe.
3. Modalità di svolgimento scrutini finali,esami di stato, corsi di recupero
estivi,recupero debiti.
4. Esami di Stato ed Esami preliminari candidati privatisti:indicazioni.
5. Commissioni esami integrativi e di idoneità di settembre.
6. Situazione iscrizioni Opera, Esami Iefp, Esami privatisti.
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7. Calendario scolastico 2018-2019.
8. Alternanza scuola lavoro: rendicontazione della situazione attuale, dei
risultati. raggiunti ed anticipazioni in relazione ai futuri stage estivi.
9. Informativa sulla situazione relativa ai progetti relativi al Programma
Operativo Nazionale (PON ) ed adempimenti per la chiusura dei progetti di
Istituto.
10. Comunicazioni del Dirigente.
11. Varie ed eventuali.

Venerdì 22/06/18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informativa esiti scrutini
Informativa in merito ad organico 2018-2019
Relazioni finali delle funzioni strumentali
Relazioni dei docenti referenti di progetti e/o commissioni anno scolastico
2017/18
Approvazione Piano per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi
speciali (PAI)
Indicazioni per la predisposizione nuovi progetti anno scolastico 2018/19:
prima presentazione nuovi progetti
Informativa sui progetti PON
Informativa in merito all’ aggiornamento del RAV e Piano di Miglioramento
Bonus docenti 18-19 : informativa al collegio
Attività di Formazione a.s 2018-20189
Comunicazioni del dirigente
Varie ed eventuali

Principali argomenti da trattare nelle riunioni disciplinari previste

Data
Giovedì 7/09/17

Attività
1) Nomina del coordinatore e del segretario;
2) Individuazione di competenze minime richieste in entrata nella classe prima
( almeno per le discipline di italiano, matematica, inglese) o competenze
trasversali. Eventuali attività di accoglienza comuni.
3) Elaborazione della scheda di programmazione delle attività didattiche e dei
livelli essenziali di prestazione ( SQ002 rev.2 ).La programmazione deve
essere prevista per ogni singolo anno con individuazione degli obiettivi
minimi. Le competenze e la programmazione devono essere uguali per
classi parallele
4) Libri di testo:eventuali adozioni mancanti
5) Programmazione delle attività di valutazione trimestrale/pentamestrale (
numero minimo di verifiche da effettuare per periodo di didattico, tipologia
delle prove e relative griglie di valutazione, modalità di valutazione con
indicazione del livello minimo di sufficienza)
6) Previsione di effettuazione di almeno una prova comune per primo
periodo, e due per il secondo periodo per classi parallele con stesura
griglia di valutazione;
7) Individuazione di argomenti disciplinari da proporre ai consigli di classe per
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8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
Martedì 20/02/18

la stesura di prove multidisciplinari per la valutazione di competenze (nel
triennio);
Alternanza scuola/lavoro: bilancio delle attività dello scorso anno. Proposte
per eventuali modifiche/integrazioni dell’organizzazione e/o della
documentazione. Eventuali proposte per nuove collaborazioni con
aziende/università/istituti di credito/ricerca. Individuazione, ove non
ancora realizzata, delle competenze imprescindibili da raggiungere in
alternanza per ogni anno di corso.
Proposta progetto inserimento utilizzo organico potenziato a livello
curricolare da inserire nel PTOF: ciascun dipartimento proporrà
eventuali modalità di utilizzo strutturali delle ore suddette.
PON antidispersione: presa visione della documentazione e proposte
di miglioramento progettuale/realizzativo.
Progetto Biblioteca: esame del progetto e considerazioni in merito (
Per i docenti di lingua: certificazioni , progetti di mobilità, scambio classi
supporto ai docenti per CLIL
Individuazione di eventuali argomenti e/o unità formative da proporre in
lingua (modalità CLIL)
Prima individuazione delle attività integrative curricolari ed extra curricolari
e/o proposte per nuovi progetti da inserire nel PTOF, (PRESENTARE
PROPOSTA ENTRO 30 settembre);
Eventuale revisione delle griglie di valutazione di dipartimento.
Proposte di aggiornamento e formazione;
Proposte di acquisto attrezzature e/o materiale didattico;
Varie ed eventuali

1. Verifica della programmazione nelle varie classi
2. Programmazione di verifiche comuni per classi parallele ( classi prime,
seconde e terze e quarte ) Programmare almeno una verifica comune per
tutte le discipline nel secondo quadrimestre con griglia di valutazione
concordata e uguale per tutte le classi.
3. Proposta di bozza di griglia comune di correzione da utilizzare per la
seconda prova Esame di Stato
4. Esame di eventuali particolari criticità emerse per studenti BES e DVA in
vista dell’Esame di Stato (solo per Dipartimento degli insegnanti di
Sostegno)
5. Programmazione delle attività per la preparazione alle prove INVALSI (
SOLO CLASSI SECONDE ITALIANO E MATEMATICA)
6. Predisposizione di almeno una prova multidisciplinare ( intorno alla metà
di maggio) dell’area tecnica- professionale per l’accertamento delle
competenze previste dal piano di lavoro del dipartimento PER LE CLASSI
TERZE E QUARTE TECNICO
7. Attività preparatorie all’Esame di Stato.(Simulazioni prime, seconde e terze
prove).
8. Confronto e analisi della situazione relativa all’effettuazione delle attività
relative alla modalità CLIL: eventuali correzioni, modifiche ed integrazioni
alla programmazione di inizio d’anno.
9. Predisposizione di una serie di argomenti da affrontare in modalità CLIL per
la VIP OPERA (solo per docenti OPERA)
10. Proposte dei vari dipartimenti per le prove di recupero delle insufficienze del
primo trimestre.
11. Alternanza scuola lavoro: bilancio delle attività svolte. Eventuali criticità
emerse. Riflessione sull’attività di tutor e mini tutor. Confronto e proposte
sulle modalità di valutazione e rendicontazione
del percorso svolto
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dall’alunno nel curricolo scolastico. (in particolare per le classi terze e
quarte)
12. Green Jobs: valutazione del percorso svolto e considerazioni generali sul
progetto (liceo)
13. Proposte di corsi di aggiornamento.
14. Proposte di acquisto per l’anno finanziario 2018 indicando gli acquisti in
ordine di priorità, in particolare relativamente all’eventuale
ammodernamento dei laboratori di area scientifica.
15. Varie ed eventuali
Martedì 10/04/18

1. Adozione libri di testo 2018-2019 (conferma adozioni in uso, nuove
adozioni, compilazione scheda).Eventuale materiale sostitutivo del libro di
testo
2. Materie oggetto prove scritte di Esame di Stato:ove non già elaborate
eventuali proposte per le griglie di correzione delle prove scritte da inserire
nel documento del 15 maggio p.v.,
3. Predisposizione, ove non già elaborati, di programmi minimi per le
differenti discipline per esami integrativi, recuperi e passaggi (da
consegnare in segreteria didattica entro il 30 maggio 2018)
4. Modalità di svolgimento del recupero debiti estivi: debbono essere
pianificate le tipologie di prove per le singole discipline
e prevista la
predisposizione di prove comuni con griglia di valutazione comune per
classi parallele. Tali prove debbono essere consegnate entro giugno in
segreteria,
5. Programmazione per competenze: verificare che le programmazioni per
materia esistenti siano allineate con quelle per competenze previste dai
DPR 87/88/89 del 2010; le eventuali modifiche, integrazioni o nuove
stesure andranno predisposte e consegnate entro il 15 giugno 2018 in
segreteria didattica e vicepresidenza per pubblicazione sito. In particolare
per le classi IP e AFM di Opera verifica e stesura della programmazione
per competenze per le meterie del V anno IP e I e II AFM
6. Proposte per a.s. 2018-2019 (richiesta e utilizzo organico potenziato,
modalità di realizzazione e valutazione alternanza, progetti didattici, moduli
CLIL, corsi di approfondimento per studenti, formazione docenti da inserire
nel piano formazione di Istituto, eventuale proposta curvatura Logistica
ecc.),
7. Proposte di ammodernamento laboratori, acquisto di software e hardware
ed eventuali strumenti multimediali ritenuti utili per la didattica per l’anno
scolastico 2018/2019,
8. Eventuali proposte basate su criteri didattici per la formulazione dell’orario
e
per la formulazione delle cattedre . Il coordinatore di materia si farà
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portavoce delle proposte al Dirigente.
9. Predisposizione, ove non già elaborati, di programmi minimi per le
differenti discipline per esami integrativi, recuperi e passaggi
10. Varie ed eventuali

Principali argomenti da trattare nei Consigli di Classe previsti

Data
Da Mercoledì 27
sett. a Giovedì 5
ottobre

Attività
1. Prime impressioni sulla classe ,verifica attività di accoglienza, eventuale
analisi schede scuola media ( classi prime), analisi della situazione di
partenza della classe, risultati test di ingresso.
2. Programmazione annuale del consiglio di classe ( obiettivi educativi comuni,
obiettivi didattici, modalità di verifica e criteri di valutazione )
3. Programmazione di attività multidisciplinari per accertamento delle
competenze ed eventuali prove di valutazione integrate fra più discipline. Le
unità multidisciplinari dovranno essere almeno una per quadrimestre in
tutte le classi istituto tecnico con particolare riferimento alle classi terze e
quarte dove dovranno, se possibile, essere collegate ad eventuali esperienze
di alternanza scuola lavoro.
4. Piani formativi delle classi Iefp comprendenti anche la programmazione di
Unità multidisciplinari:inizio stesura.
5. Individuazione di docenti per svolgere moduli CLIL nelle classi QUARTE e
QUINTE. In caso di mancanza di DNL (disciplina non linguistica)
individuare disciplina e moduli che potrebbero essere svolti con la
collaborazione del docente di lingua, o in presenza di docenti esterni o altre
modalità di effettuazione CLIL.
6. Alternanza scuola lavoro e IFS:per le classi terze, quarte ed eventualmente
quinte istituto tecnico e liceo. Formalizzazione dell’ Individuazione di
referenti all’interno del Consiglio di Classe che seguiranno l’alternanza
scuola lavoro e individuazione di possibili percorsi in relazione ad aziende
già note o contattabili. Analisi ed osservazioni relative al libretto
dell’alternanza già esaminato nei dipartimenti.
7. Adesione ad eventuali attività integrative e progetti
8. Primo esame e proposte per uscite didattiche viaggi di istruzione, visite
aziendali.
9. Delibera di effettuazione di eventuali viaggi e /o stage che prevedono utilizzo
mezzo aereo
10. In presenza di studenti diversamente abili occorre che il Consiglio di Classe
inizi ad esaminare i vari casi e preveda le modalità di stesura del PEI
concordando anche, ove non si sia ancora provveduto, l’orario dei docenti di
sostegno.
In presenza di studenti con DSA: occorre che i docenti inizino a predisporre
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la stesura di un piano individualizzato (PDP) e l’utilizzo di strumenti
compensativi e/o dispensativi.
Per gli studenti stranieri o studenti con bisogni educativi speciali già
individuati dai consigli di classe, andranno indicate le azioni che si intendono
promuovere e occorre iniziare a predisporre l'apposito piano (PDP)
11. Attività di orientamento per le classi quarte e quinte: proposte di attività.
Da Martedì 7
novembre a
Mercoledì 15
novembre

1. Situazione didattico disciplinare della classe , eventuali segnalazioni di
studenti per provvedimenti disciplinari o convocazione famiglie.
2. Definizione della programmazione della classe per la presentazione ai genitori.
3. Prosecuzione di programmazione di una unità di apprendimento
multidisciplinare (programmazione e definizione degli argomenti, delle
attività e delle relative competenze da inserire nell’unità ).
4. .Definizione di attività da effettuarsi per classi parallele:verifiche comuni,
lezioni aperte, conferenze, ecc.
5. Prima analisi e riflessione sulla restituzione dei dati delle prove INVALSI 201617 (classi seconde)
6. Programmazione attività di alternanza scuola lavoro e IFS per classi III IV
ITC e Liceo ed eventualmente classi V. Scelta definitiva (ove non ancora
effettuata) dei tutors alternanza. Al termine della riunione per ciascuna
classe terza quarta e quinta dovrà essere prodotto in Vicepresidenza
elenco dettagliato dei tutors individuati. Programmazione e verbalizzazione
dei moduli CLIL nelle classi quinte.
7. Proposte per corsi di recupero e/o sostegno/potenziamento da programmare
fino a dicembre:tali interventi vanno verbalizzati e la richiesta di relativa
attivazione consegnata in Vicepresidenza.
8. Proposte per uscite didattiche e viaggio di istruzione ( delibera definitiva del
consiglio di classe)
9. Adesione ai progetti di istituto
10. Piano educativo individualizzato (PEI) per gli studenti DVA termine stesura.
11. Piano didattico personalizzato (PDP) per gli studenti DSA termine stesura.
12. Piano didattico personalizzato (PDP) per gli studenti stranieri e BES termine
stesura.
Solo per le classi di Opera
• Definizione della programmazione annuale
• Prima definizione del Laboratorio simulato d’impresa per le classi
prima,seconda e terza.
Sessione aperta ai genitori:
• Programmazione didattica del Consiglio di Classe
• Varie ed eventuali

Da Lunedì 19
marzo a Lunedi 26
marzo

1. Verifica della programmazione, situazione didattico-disciplinare della
classe
2. Monitoraggio e verbalizzazione eventuale esito recupero debiti primo
trimestre
3. Programmazione di ulteriori eventuali attività di recupero e/o potenziamento
4. Individuazione di eventuali studenti in difficoltà o con elevato numero di
assenze per convocazione famiglie e/o invio comunicazione
5. Programmazione di almeno una prova multidisciplinare per le classi terze
e quarte ISTITUTO TECNICO.
6. Alternanza scuola lavoro, IFS, Green Jobs, Junior Achievement, (classi III
IV ITC e III –IV LICEO): verifica relativamente alle attività svolte , confronto
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Da Mercoledì 2
maggio a martedì
8 maggio

sulle modalità di valutazione del percorso degli studenti nelle singole
discipline.
Per le classi V (ITC-LICEO-OPERA): stato di attuazione del CLIL e
pianificazione terze prove.
Per la classe V IP OPERA: verifica superamento prove acquisizione
competenze per passaggio IeFP-IP
Per le classi seconde ( prove INVALSI : modalità di preparazione,
assistenza alle prove, calendario)
Per le classi terze/quarte IEFP OPERA : esami di qualifica
Per le classi Iefp OPERA verifica piani formativi, portfolio,modalità di
valutazione fine anno scolastico
Studenti con DSA e BES : verifica PDP e relativa attuazione
Studenti HP verifica PEI.
Varie ed eventuali

1. adozione libri di testo 2018-2019
adozioni, compilazione scheda),

(conferma adozioni in uso,

nuove

2. situazione didattico disciplinare della classe: a fronte di una attenta
valutazione di ogni singolo studente si procederà all’invio delle
comunicazioni scritte alle famiglie in relazione alle criticità emerse nel
profitto, nel comportamento e nella frequenza. Particolare attenzione
dovrà essere riservata al controllo del superamento del limite di assenze:
tale situazione andrà immediatamente segnalata alle famiglie .(DPR
122/2009).
3. Programmazione:verifica della programmazione del Consiglio di Classe.
Analisi dei risultati delle prove comuni per competenze (se svolte); eventuale
predisposizione di eventuali Unità Formative interdisciplinari da svolgere
prima della fine dell’anno scolastico.
4. Alternanza scuola-lavoro: modalità di valutazione del percorso di
alternanza effettuato dagli studenti.
5. Per le classi QUINTE ai fini dell’avvio attività di compilazione
documento 15 Maggio :
• verifica delle attività di CLIL effettuate,
• eventuali criticità della situazione didattico disciplinare, (vedi punto
2)
• criticità assenze, (vedi punto 2)
• situazione effettuazione simulazioni prove d’esame e relative
correzioni,
• griglie di valutazione utilizzate da inserire nel documento,
•

presenza agli atti di quantificazione e rendicontazione delle ore di
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alternanza effettuate,
• Verifica situazione crediti scolastici dei singoli candidati: eventuali
criticità
• Situazione certificazione BES e DVA e situazione organizzativa
prove d’esame relative.
Parte aperta anche alla componente genitori e studenti:
•
•
Mercoledì 9
maggio

situazione didattico disciplinare della classe
adozione libri di testo

1 Preparazione Documento 15 maggio
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SCRUTINI I QUADRIMESTRE

MARTEDI’
09/01/18
MERCOLEDI’
10/01/18
GIOVEDI’’
11/01/18
VENERDI’
12/01/18
SABATO
13/01/18
LUNEDI’
15/01/18
MARTEDI’
16/01/18
MERCOLEDI’
17/01/18
GIOVEDI’
18/01/18
VENERDI’
19/01/18

BIBLIOTECA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BIBLIOTECA

ore 14.30/15.30

ore 15.30/16.30

ore 16.30/17.30

ore 17.30/18.30

1^B AFM

2^B AFM

1^A AFM

2^A AFM

1^A LS

2^A LS

1^B LS

2^B LS

1^C AFM

2^C AFM

1^D AFM

2^D AFM

1^A LSU

2^A LSU

1^B LSU

2^B LSU

1^A-B iefp

2^A-B iefp

3^A-B +4Aiefp

5A
IP-1-2A
AFM (Opera)

3^B RIM

3^C RIM

4^C RIM

5^C RIM

1^C LSU

3^ALSU

4^A LSU

5^A LSU

3^A AFM/SIA

4^A AFM

5^A AFM/SIA

5^D RIM

4^B SIA/RIM

3^B LS

4^B LS

5^B LS

3^A LS

4^A LS

5^A LS

4^B LSU

ore 18.30/19.30

3^B LSU

5^B LSU
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SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BIBLIOTECA

ore 14.30/16.00

ore
16.00/17.30

LUNEDI’
28/05/18

3^A-B leFP

4^A leFP

LUNEDI’
04/06/18

5^A LS

5^B LS

5^A IP

MARTEDI’
05/06/18

5^A
AFM/SIA

5^C RIM

5^D RIM

MERCOLEDI’
06/06/18

5^A LSU

5^B LSU

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA

ore 08,30-10,00

ore 10,00-11,30

ore 11,30-13,00

ore 17.30/19.00

VENERDI’
08/06/18

ore 14,00-15,30

ore 15,30-17,00

ore 17,00-18,30

1^C LSU

2^B LS

1^B LS

SABATO
09/06/18

4^C RIM

3^C RIM

2^C AFM

1^C AFM

LUNEDI’
11/06/18

1^A LS

2^A LS

3^A LS

4^A LS

1^A LSU

2^A LSU

MARTEDI’
12/06/18

4^A AFM

3^A AFM/SIA

2^AFM

1^AFM

1^B AFM

2^B AFM

MERCOLEDI’
13/06/18

4^B LS

3^B LS

3^A LSU

4^A LSU

1^DRIM

2^D RIM

GIOVEDI’
14/06/18

3^B /RIM

4^B SIA/RIM

1^B LSU

2^B LSU

3^B LSU

4^B LSU

VENERDI’
15/06/18

1^A leFP

1^B leFP

1^A AFM
(Opera)

2^A AFM
(Opera)

2^A IeFP

2^B leFP

