Piano delle attività a.s. 2018/2019
Settembre
Giorno e orario

Attività

Ordine del giorno

Sabato 1
Ore 08.30-10.30

Collegio docenti

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Eventuali argomenti aggiuntivi
3. Insediamento del Collegio dei docenti dell’I.I.S.“E.Fermi” – definizione e
conoscenza componenti del nuovo collegio docenti, designazione del
segretario del CdD, disponibilità a svolgere il ruolo di Tutor per docenti
neoimmessi in ruolo, Assegnazione ore residue – richiesta disponibilità;
4. Atto di indirizzo del DS – Aggiornamento annuale -;
5. Designazione collaboratori del DS e individuazione STAFF del Dirigente;
6. Individuazione docenti per Commissione Elettorale, NIV-Commissione
POF/RAV, Commissione Inclusione (Gruppo operativo Inclusione),
Commissione Orario, Commissione Alternanza Scuola-Lavoro (referenti di
classe per l’ASL), Commissione orientamento; Commissione/ Team CLIL,
Commissione continuità; Commissione Riforma Istituti Professionali;
Commissione Riforma Esami di Stato; Team scuola digitale per attuazione
PNSD; Commissione per attuazione PNF
7. Individuazione Funzioni strumentali: definizione delle aree e dei compiti,
criteri e modalità di selezione delle candidature e requisiti, termine di
presentazione delle domande;
8. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici;
9. Approvazione piano delle attività settembre 2018;
10. Ratifica finale Regolamenti;
11. Esami di Abilitazione alla Libera Professione di Ottico;
12. Proposte per la predisposizione del Piano Annuale delle Attività
dell’Istituto a.s. 2018/19, in particolare:
a. attività di accoglienza per tutte le classi dell’Istituto;
b. modalità di comunicazione alle famiglie dell’andamento
scolastico;
c. costituzione dipartimenti;
d. individuazione coordinatori di classe, coordinatori dipartimenti,
responsabili di Laboratori/ Biblioteca/Palestra;
e. Proposte progettuali per l’aggiornamento del P.T.O.F. 2018/2019:
modalità e termini di presentazione;
f. Proposte viaggi di istruzione 2018/2019: modalità e termini di
presentazione;
13. Piano di formazione docenti;
14. Conferma Centro Sportivo Scolastico

Sabato 1
Ore 10.30-12.30

Riunione staff e
commissione
orario

1.
2.
3.
4.

Da lunedì 3 a
mercoledì 5

Esami integrativi

Lunedì 3
Ore 08.30-12.30

Formazione

Organizzazione inizio anno scolastico
Piano delle attività
Orario
Recupero 10 minuti ora di lezione

n.1 studente Liceo Scientifico
Corso di aggiornamento Addetti Primo soccorso
1.
2.
3.
4.

Analisi esiti questionario finale studenti
Analisi monitoraggio finale esiti scrutini giugno e agosto;
Progetto continuità: monitoraggio curricolo verticale;
Proposte ai Consigli di classe per UDA e griglie di osservazione e di
valutazione per competenze sociali e civiche per classi seconde e quarte.

Martedì 4
Ore 10.30-12.30

Nucleo Interno di
valutazione

Mercoledì 5
Ore 09.00-11.00

Passaggi n.4 studenti
Commissione
passaggi da IeFP a
IP

Giorno e orario
Mercoledì 5
Ore 14.00-18.00

Giovedi’ 6
Ore 14.30-16.30

Attività

Corso di aggiornamento Addetti Primo soccorso

Formazione

Riunioni per
Dipartimento
Disciplinare

Lunedi’10
Ore 8,30 - 10,30

Collegio docenti

Lunedì 10
Ore 10,30 - 11,30

Collegio di sede
LICEO
SCIENTIFICO

Lunedì 17
Ore 14,30-15,30

Collegio di sede
ITI/OTTICA

Lunedì 17
Ore 15,30 - 16,30

Collegio di sede
ITE/IPIA MA

Mercoledì 12
Settimana dal
24 al 29

Ordine del giorno

1. Individuazione nomi coordinatori di Dipartimento da proporre al
Collegio dei Docenti e eventuale articolazione interna dei Dipartimenti
stessi
2. Accoglienza classi prime, test d’ingresso e potenziamento competenze
in entrata nel periodo iniziale dell’anno scolastico
3. Monitoraggio ed eventuale implementazione priorità in relazione ai
traguardi PTOF e PdM (potenziamento competenze sociali e civiche per
classi seconde e quarte, riduzione sospensioni giudizi classi seconde,
ecc.).
4. Verifiche e prove comuni (compresi test d’ingresso, prove INVALSI (
classi seconde e quinte, prove per competenze): definizione delle
competenze da valutare tipologie, periodi di somministrazione e
modalità di preparazione
5. Valutazioni: definizione del numero minimo di valutazioni per periodo
e dei tempi di restituzione delle prove scritte agli alunni
6. Revisione delle griglie di valutazione
7. Programmazioni disciplinari: revisione in termini di obiettivi,
metodologie, modalità di verifica, recupero e potenziamento, tipologie
di prove e definizione delle competenze in uscita in riferimento
curricolo di Istituto
8. Attuazione CLIL: proposta di nuclei tematici per percorsi
pluridisciplinari per classi parallele;
9. Attuazione ASL: proposte per nuovi progetti triennali;
10. Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente (01/09)
Comunicazioni D.S.
Regolamento Europeo 2016/679 – PrivacyProposta di assegnazione docenti alle classi;
Orario e Recupero 10 minuti di lezione;
Articolazione del Collegio in Dipartimenti e nomine referenti
Attribuzioni FF.SS.
CLIL: presentazione proposte dipartimentali
Alternanza Scuola/Lavoro: presentazione proposte dipartimentali e Piano di
attuazione
10. Piano Annuale delle Attività dell’Istituto a.s. 2018/19
11. Varie ed eventuali

1.
2.
3.
4.
5.

Attività di Accoglienza tutte le classi (Regolamenti)
Organizzazione interna (orario e eventuale recupero dei 10 minuti)
Organizzazione attività e progetti docenti di potenziamento
Gestione dei laboratori
Proposta ripartizione compiti tra referente di classe e tutors scolastici per l’ASL.

INIZIO LEZIONI
Esami
Abilitazione
Ottico

