
TRIMESTRE: 12 settembre 2019 / 21 dicembre 2019

Impegno Giorno data dalle alle totale ore note

Collegio dei docenti Lunedì 2-set 15,00 17,00 2,00 Pianificazione delle attività iniziali 

Collegio dei docenti Mercoledì 18-set 14,30 17,00 2 e 30'

Collegio dei docenti Venerdì 25-ott 14,30 17,00 2 e 30'

Collegio dei docenti  Mercoledì 11-dic 14,30 17,00 2 e 30' Stato di attuazione del PTOF, del Piano di miglioramento e del Piano digitale di scuola PDS; 

Revisione piano annuale della formazione, modalità degli scrutini intermedi; 

Riunione dei coordinatori di dipartimento Lunedì 9-set 9,00 9,45 45' Coordinamento tra i dipartimenti

Riunioni di dipartimento: tutti i dipartimenti Lunedì 9-set 9,45 11,45 2,00 Revisione  della programmazione di area disciplinare, delle modalità e criteri di verifica e 

valutazione, delle attività di recupero

Riunione di dipartimento: tutti i dipartimenti Revisione  della programmazione di area disciplinare, delle modalità e criteri di verifica e 

valutazione, delle attività di recupero

Colloqui generali - Alunni classi I e II Martedì 3-dic 15,00 18,00 3,00

Colloqui generali - Alunni classi III, IV e V Venerdì 6-dic 15,00 18,00 3,00

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei CdC Sabato 19-ott 15,00 16,00 1,00 I coordinatori ed un collega del Consiglio di Classe illustrano le linee generali del PTOF e della  

programmazione di Classe e avviano le procedura per le elezioni

Consigli di classe 1 e 15'                                           
1 e 30' classi I

Continuità verticale nuovi iscritti; Programmazione di classe; individuazione mete di viaggio; 

progettazione CLIL, inizio progettazione PCTO nelle classi del primo, secondo biennio e quinto 

anno

Consigli di classe 1 e 15' Andamento didattico e disciplinare degli alunni; Monitoraggio Programmazione  di classe; 

conferma progetti di visite guidate/viaggi/stages

Scrutini del primo quadrimestre 1,00 La sospensione della programmazione di dattica per il ripasso e recupero curricolare si svolgerà 

dal 7 gennaio 14 gennaio 

PENTAMESTRE: 7 gennaio 2020 / 8 giugno 2020

Impegno Giorno data dalle alle totale ore note

Collegio dei docenti Mercoledì 11-feb 14,30 17,00 2 e 30' Esiti degli scrutini del 1° quadrimestre- Monitoraggio intermedio del PTOF, PDM, PNSD e PAF

Collegio dei docenti Martedì 19-mag 14,30 17,00 2 e 30' Scelta dei libri di testo 2020/2021 e criteri di conduzione degli scrutini finali

Collegio dei docenti Venerdì 12-giu 16,15 18,15 2  ore Esiti dell'a.s 2019/2020; impostazione PTOF 2020/2021; coordinamento esami di stato

Riunione dei coordinatori di dipartimento Martedì 18-feb 14,30 15,00 30' Coordinamento tra i dipartimenti

Riunioni di dipartimento Martedì 18-feb 15,00 17,00 2,00 Monitoraggio programmazione di area disciplinare

Riunione dei coordinatori di dipartimento Venerdì 17-apr 14,30 15,00 30' Coordinamento tra i dipartimenti

Riunioni di dipartimento Venerdì 17-apr 15,00 16,30 1 e 30' Istruttoria Adozioni dei libri di testo 2020/2021

Colloqui generali - Alunni classi I e II Lunedì 6-apr 15,00 18,00 3,00

Colloqui generali - Alunni classi III, IV e V Martedì 7-apr 15,00 18,00 3,00

Consigli di classe 1 e 15' Monitoraggio Programmazione Didattica e Valutazioni infraquadrimestrali con comunicazione alle 

famiglie dei soli alunni in difficoltà - Esiti  del recupero del 1° quadrimestre

Consigli di classe 1 e 15' Monitoraggio dell'andamento didattico e disciplinare degli alunni e della programmazione di 

classe. Conferme e/o proposte di nuove adozioni di libri di testo;  Progetti individuali per gli allievi 

in uscita e rientro 4° anno all'estero. Approvazione del Documento del CDC per le classi V

Scrutini del secondo quadrimestre 1 e 15' I corsi di recupero si svolgeranno  di norma dal 17 al 25 agosto. Le verifiche si svolgeranno dal 

25 al 29 agosto. Gli scrutini si svolgeranno il 31 agosto 2020.

Consegna schede esiti scrutini finali Venerdì 12-giu 14,30 16,00 1 e 30' Incontro con i genitori e/o gli allievi per la presentazione delle risultanze degli scrutini finali e la 

consegna delle schede relative ai debiti e/o recuperi)

N.B. la durata dei consigli di classe potrà essere estesa di un quarto d'ora in accordo con le tematiche da trattare/o la numerosità della singola classe.

Gio. 4-giu./Gio.11-giu. segue calendario analitico

Mar. 7-gen./Lun. 20-gen segue calendario analitico

Gio. 12-mar./Merc. 25-mar. segue calendario analitico

Lun. 4-mag./Gio. 15-mag segue calendario analitico

PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI DEI DOCENTI - A.S. 2019/2020 

Revisione annuale del PTOF e del PDM (scadenza revisione singoli attività/progetti 10 ottobre 

2018)

Data ed orario da definire a cura di ogni dipartimento

Lun 23-sett./Gio. 4-ott segue calendario analitico

Lun. 18-nov./Ven. 29-nov segue calendario analitico


