Piano Annuale delle Attività
a.s. 2018 – 2019
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Preso atto che spetta al Collegio licenziare il PA delle attività collegiali e definire le finalità
DELIBERA
i seguenti criteri che devono guidare le scelte di carattere più squisitamente organizzativo, di competenza del Dirigente
scolastico:
✗ Attività del Collegio dei docenti, dei dipartimenti e informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini
Art. 29 c.3 lett.a CCNL 2009 fino a 40 ore annue di impegno individuale.
Numero ore
mese

Settembre

Ottobre

Collegio
docenti

Informazioni alle famiglie sui
risultati degli scrutini

Dipartimenti

4h

Dis. Linguistiche
Dis. Umanistiche
Dis. Sociali
Dis. Agrarie
Dis. Scientifiche
Dis. Giuridico-Economiche (2h)
Scienze Motorie e Sportive
Inclusione (2h)

4h

2h

Inclusione
Dis. Giuridico-Economiche
(2+1h)

2h

Dis. Agrarie
Inclusione
Dis. Linguistiche
Dis. Sociali
Scienze Motorie e Sportive

2h

Novembre

Dicembre
Gennaio
Febbraio

Marzo

3h

Dis. Giuridico-Economiche (1h)
2h

Dis. Agrarie
Scienze Motorie e Sportive
Dis. Linguistiche
Dis. Umanistiche
Dis. Sociali

2h
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Dis. Scientifiche
Dis. Giuridico-Economiche
Inclusione
Aprile
Maggio

2h

Giugno

2h

Agosto

1h

TOTALE

13 h

Dis. Agrarie
Dis. Umanistiche

2h

Inclusione
Scienze Motorie e Sportive

2h
2h

Dis. Linguistiche

8h

Dis. Umanistiche

8h

Dis. Sociali

8h

Dis. Agrarie

7h

Dis. Scientifiche

6h

Dis. Giuridico-Economiche

8h

Scienze Motorie e Sportive

10 h

Inclusione

10 h

8h

Totale ore art.29 c.3 lett.a) : 27/28 ore
✗ Attività dei Consigli di Classe, Consigli di Indirizzo
Art. 29 c.3 lett.b CCNL 2009 fino a 40 ore annue di impegno individuale.
Numero ore previste per classe
Mese

Consigli
di classe
(per classe)

Settembre
Ottobre

1h

Scrutini
(da non conteggiare)

Assemblee con
i genitori
(all’interno dei consigli)

Esami integrativi 30’

1 h 30’

45’

Novembre
Classi 5° 1h

Marzo
Aprile

1 h 30’

Maggio

Classi 5° 1h

2h

IP – IT

2h

IPA

2h

IPA

2h

IT – IP – LC – LS

2h

IPA – IP - IT

2h

45’

Giugno

2h

Agosto

Giudizio sospeso 1 h

TOTALE

IT – IPA – IP – LC – LS

1 h 30’

Gennaio
Febbraio

Consigli di Indirizzo

4h
Classi 5° 6h

5h

1 h 30’

IPA – IP - IT 8h
LC – LS 4h

Totale ore art.29 c.3 lett.b) : 9,5 ore per classe (no quinte); 11,5 ore per classe (quinte)
I docenti che superano il limite delle 40 ore perché prestano servizio in un numero elevato di classi partecipano
prioritariamente alle sedute del c.d.c. in cui è prevista la presenza dei genitori.
I docenti di cui sopra, avranno cura di comunicare alla segreteria didattica e agli uffici di presidenza, il calendario
personalizzato con l’indicazione di quali riunioni prevedano la presenza del docente, avendo cura di distribuire, ove
possibile, in sedute diverse le assenze programmate anche dagli altri docenti nelle medesime condizioni entro il 26
ottobre 2018.
✗ Svolgimento degli scrutini ed esami
Art. 29 c.3 lett.c CCNL 2009
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Chiusura trimestre 21/12/2018.
Caricamento valutazioni entro e non oltre 04/01/2019. Lucchetto alle classi il 05/01/2019.
Scrutini primo trimestre: dal 07/01/2019 al 25/01/2019. Durata prevista: 1,5 ore per classe.
Scrutini finali del pentamestre: dal 07/06/2019 al 15/06/2019. Durata prevista: 2 ore per classe.
Esami di Stato: preliminare 17/06/2019 (data presunta).
Esami giudizio sospeso: dal 28/08/2019 al 29/08/2019.

Scrutini giudizio sospeso: 30/08/2019.
✗ Rapporti individuali con le famiglie degli studenti
✓ Assemblee di classe e di istituto: una assemblea ad inizio anno e una alla fine, sulla base delle necessità
eventualmente emerse ne potranno essere convocate altre.
✓ Ricevimento genitori antimeridiano: su appuntamento secondo un orario settimanale stabilito in accordo
con i singoli docenti, pubblicato all’albo, su ARGO e sul sito: www.baldessano.roccati.gov.it
✓ Ricevimento generale genitori: 2 volte all’anno distribuendo le classi in 2 giornate dividendo le
discipline umanistiche da quelle scientifiche e a giugno, a conclusione degli scrutini finali con le famiglie
degli allievi non ammessi alla classe successiva e quelle degli alunni con giudizio sospeso per la
consegna delle indicazioni del lavoro personalizzato per il recupero.
Le attività sopra indicate sono distribuite secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico e comunicato
mediante circolare. In corso d’anno possono essere deliberate eventuali variazioni determinate da cause maggiori.

Settembre
Data

Orario

Impegno

Sabato
01/09/18

8.00 – 13.00

Presa di servizio personale
trasferito e/o neo assunto

Lunedì
03/09/18

8.30 – 9.30

Riunione Staff 17-18

1 ora

Argomenti

Docenti
coinvolti
Docenti interessati

Preparazione collegio

Cipolla, Spadafora,
Donnini, Ciervo,
Olivero, Mancini,
Antoni (Cantore)
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9.30 – 11.30

Collegio dei Docenti
ORGANIZZATIVO

2 ore (1° 40)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

11.30 – 13.30
2 ore (1° 40)

Dipartimenti
● filosofico – sociale
● giuridico – economico
● umanistico
● linguistico
● scientifico
● sostegno
● sportivo
● tecnico agrario

Benvenuto.

tutti

Approvazione verbale precedente.
Presentazione nuovo sito –
operatività.
Calendario esami integrativi e
commissioni
Delibera delega sottoscrizione
progetti e reti
Presentazione assegnazione
docenti alle classi
Orario delle lezioni – proposte
Collegio
PAA – proposte Collegio
Modalità e criteri per i rapporti
con le famiglie – informativa
Collegio delibera a.s. 17-18
Criteri di valutazione – Delega
dipartimenti
Suddivisione dell’anno scolastico
(trimestre pentamestre – date) –
delibera Collegio
Docenti del Comitato di
valutazione (scaduta triennalità) –
proposte Collegio
Tutor docenti neoassunti
Commissione elettorale
Funzioni strumentali – proposte
Collegio
Organizzazione collegiale
Funzionigramma – proposte
Collegio
“banca del tempo”? – proposte
collegio per il recupero delle ore

tutti
Individuare:
● coordinatore e
● verbalizzatore
● calendario incontri
● mete per viaggi d’istruzione da
proporre ai Consigli d’indirizzo
● moduli inseribili in ASL
● moduli inseribili nel contrasto al
bullismo
● individuare la quota parte delle
discipline che concorre
all’acquisizione delle competenze
di base (biennio)
Predisporre:
● prove d’ingresso classi 1° e 3°
● calendario prove parallele
● criteri di correzione prove
parallele
● griglie di valutazione delle prove
scritte, orali, scritto/grafiche,
● peso delle prove
● griglie per l’autovalutazione dello
studente
● griglie per la valutazione del
docente da parte degli alunni
● Organizzazione sportello e
recuperi a.s. 18-19
● Definizione del calendario
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annuale delle riunioni da
comunicare in vicepresidenza per
la stesura del PAA.
Martedì
04/09/18

8.00 – 12.00

Esami integrativi

12.30 – 13.00

Scrutini esami integrativi.
LSA: 3ESA
IPS: 3DPS, 4DPS

14.00 – 17.00

Convocazione Consigli
d’indirizzo

Come da calendario pubblicato

●
●

2 ore (1° 40)
●

●
●
●

●
Mercoledì
05/09/18

8.00

Pubblicazione risultati esami
integrativi all’albo d’istituto

9.00 – 11.00

Dipartimenti

●

2 ore (1° 40)
●

●
●
11.30 – 13.30

Gruppi di lavoro

●
●
●

Staff allargato

✗
✗
✗

2 ore

11.30 – 13.30
2 ore

Docenti coinvolti

Individuazione verbalizzatori.
Tutti
Presentazione delle peculiarità
dell’indirizzo di studio ai nuovi
docenti e analisi delle attività
svolte nell’a.s. precedente.
Definizione del calendario
annuale delle riunioni da
comunicare in vicepresidenza per
la stesura del PAA.
Definizione di mete per viaggi di
istruzione per procedere con il
bando unificato.
Curvare negli indirizzi quanto
emerso dai dipartimenti.
Predisporre proposte da
presentare al Dirigente per
eventuale successiva delibera
collegiale.
Proposte per il PTOF nuovo.
Segreteria Didattica

Prendere visione del PTOF e del Tutti
piano di miglioramento per
effettuare proposte per il PTOF
19-21;
Fornire al coordinatore di
dipartimento tutte le informazioni
utili e necessarie alla
trasposizione in termini finanziari
dei progetti / attività e alla
verifica finale delle azioni
progettualità,
Programmazione annuale di
disciplina;
Programmazione per alunni DSA
e obiettivi minimi per alunni
diversamente abili
Accoglienza classi 1°
Docenti dei Consigli
Orientamento ingresso
delle classi prime e
Ricercazione didattica:
docenti interessati
programmazione per competenze orientamento
classi prime IPA, IPC, ITC, ITT,
LSA
Predisposizione del PAA
Docenti convocati
Predisposizione funzionigramma
Analisi RAV e predisposizione
PdM
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Giovedì
06/09/18

9.00 – 12.00
3 ore

Lunedì
10/09/18

8.00 – 12.00

Commissioni:
✗ PTOF
✗ NIV
✗ VIAGGI
✗ BULLISMO
✗ ASL
✗ GLI
✗ PNSD
✗ ORIENTAMENTO
✗ ELETTORALE
Inizio anno scolastico classi
1°
9.00-12.00
PROFESSIONALI
10.00-12.00 LICEI
11.00-12.00 TECNICO

8.00 – 12.00
Martedì
11/09/18 –
Venerdì
14/09/18
17/09/18 – 14.00 – 19.00
22/09/18
1 ora

✗ Insediamento
Docenti interessati
✗ Individuazione referente e
verbalizzatore
✗ Analisi attività anno precedente
✗ Pianificazione, organizzazione e
proposte per l’a.s. 18-19

● piano di sicurezza e modalità di
●
●
●

Inizio anno scolastico tutte le●
classi

Consigli di classe

evacuazione locali in caso di
emergenza;
presentazione regolamento
d’istituto;
presentazione criteri di valutazione
e programma annuale della
disciplina;
comunicazione orario provvisorio
delle lezioni.
somministrazione prove d’ingresso tutti
per tutte le classi.

● Individuazione coordinatore e
●
●
●
●

Docenti classi
prime, quelli non in
orario si presentano
alle classi

Tutti

verbalizzatore
Presentazione del gruppo classe.
Esame delle problematiche legate
al gruppo classe.
Presentazione allievi diversamente
abili, DSA, BES.
Analisi risultati prove di ingresso
per le materie di cui sono
disponibili i risultati.

● Programmazione di classe.
26/09/18

14.45 – 17.45

Collegio docenti

Delibere didattiche
Approvazione del PAA

Tutti

3 ore

Ottobre
Data

Attività

Ordine del Giorno

Dipartimento
Inclusione

✗

Consiglio
d’indirizzo IP

✗

Consiglio
d’indirizzo IT

✗
✗

3/10
14.30
1,5 h

✗ viaggi d'istruzione (lettura procedura, modulistica, tempi, mete,
Riunione
accompagnatori, motivazioni didattiche)
coordinatori dei
consigli di classe ✗ verifica prove d'ingresso
✗ accordi per la simulazione delle prove d'esame (classi quinte)
✗ analisi e valutazione dei risultati delle attività estive di stage (classi terze e
O POST
quarte)
CONSIGLI IL
✗ piano di recupero
5/11 ???

6/10

10/10

Incontro
sicurezza
(ASPP, figure di
sistema)

✗
✗
✗
✗
✗

12/10

Docenti

✗ Inserire su Argo ora ricevimento parenti settimanale e completare tabella
allegata alla circolare

15/10 – 30/10

Consigli di
Classe

✗
✗
✗
✗
✗

1,5 h

31/10
14.45 – 16.45

Piano di evacuazione
calendario prove evacuazione
formazione personale
formazione alunni
stress da lavoro correlato

Andamento didattico – disciplinare
Uscite didattiche/Viaggi d’istruzione
Presentazione programmazione
Tipologie di recupero
Classi prime e classi con nuovi ingressi
✓ analisi schede di presentazione scuola di provenienza
✓ verifica attività di accoglienza
✗ per le classi quinte:
✓ programmazione calendario simulazioni prove di esame
✗ per le classi con disabili:
✓ relazioni docenti di sostegno
elezioni rappresentanti di classe

Collegio docenti Delibere didattiche
Approvazione del PTOF

2 ore

Novembre
Data

Ordine del Giorno

Attività
Consiglio
d’indirizzo IPA
Dipartimento
Inclusione
Dipartimento
Scienze Motorie
e Sportiv
Dipartimento
Dis. Sociali
Dipartimento
Dis. GiuridicoEconomiche
Dipartimento
Dis. Agrarie

14/11

Incontro
sicurezza
(RSPP, MC,
ASPP, figure di
sistema)

Entro e non oltre Docenti
il 30/11

✗
✗
✗
✗
✗

Piano di evacuazione - analisi
prove evacuazione
formazione personale
formazione alunni
stress da lavoro correlato

Inserire programmazioni annuali su Argo con
● Obiettivi
● Contenuti
● Modalità di verifica
● Modalità di recupero
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Dicembre
Data

Attività

Ordine del Giorno

03/12

Staff

✗ Coordinamento attività dei singoli componenti
✗ gestione osservazioni/reclami e proposte di miglioramento di procedure,
regole, ...

19/12

Riunione
coordinatori di
classe

✗ Organizzazione scrutini trimestrali

Gennaio
Data

Attività
Dipartimento
Dis. GiuridicoEconomiche

Ordine del Giorno
✗

Dal 07/01 fino al Consigli di
classe
25/01
1.5 h

✗ Scrutini 1° trimestre
✗ predisposizione interventi di recupero

28/01
15.30 – 18.30

Incontro con le
famiglie

✗ Discipline umanistiche

07/02
15.30 – 18.30

Incontro con le
famiglie

✗ Discipline scientifiche

Febbraio
Data

Attività

Ordine del Giorno

Consiglio
d’indirizzo IPA
Dipartimento
Dis. Agrarie
Dipartimento
Scienze Motorie
e Sportive
✗ Solo classi 5°: individuazione membri interni

06/02
14.30 – 15.30

Consigli per
classe parallele

27/02
14.45 – 15.45

✗ individuazione membri interni esami di stato
Riunione
plenaria collegio ✗ ratifica membri interni esame di stato
✗ Analisi dati INVALSI

Marzo
Data

Attività

Ordine del Giorno

Dipartimento
Discipline
Scientifiche

✗ Proposte/valutazione di libri di testo e strumenti didattici operativi per l’a.s.
successivo ed esame adozioni in corso
✗ Verifica delle attività di programmazione svolte

Dipartimento
Discipline
GiuridicoEconomiche

✗ Proposte/valutazione di libri di testo e strumenti didattici operativi per l’a.s.
successivo ed esame adozioni in corso
✗ Verifica delle attività di programmazione svolte
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Dipartimento
Discipline
Sociali

✗ Proposte/valutazione di libri di testo e strumenti didattici operativi per l’a.s.
successivo ed esame adozioni in corso
✗ Verifica delle attività di programmazione svolte

Dipartimento
Discipline
Umanistiche

✗ Proposte/valutazione di libri di testo e strumenti didattici operativi per l’a.s.
successivo ed esame adozioni in corso
✗ Verifica delle attività di programmazione svolte

Dipartimento
Inclusione

✗ Proposte/valutazione di libri di testo e strumenti didattici operativi per l’a.s.
successivo ed esame adozioni in corso
✗ Verifica delle attività di programmazione svolte

Dipartimento
Lingue
Straniere

✗ Proposte/valutazione di libri di testo e strumenti didattici operativi per l’a.s.
successivo ed esame adozioni in corso
✗ Verifica attività di programmazione svolte e attività extracurriculari

Consigli di
Indirizzo

✗ Verifica attività ASL e Qualifica
✗ Proposte/modifiche PTOF
✗ Adozione libri di testo

Aprile
Data

Attività

Ordine del Giorno

Dipartimento
Dis. Umanistiche
Dipartimento
Dis. Agrarie
Segue calendario Consigli di classe ✗ Valutazione andamento classe e accordi per le valutazioni metà pentamestre
✗ Verifica programmazione curricolare, obiettivi comuni del consiglio di classe
e piano annuale attività
✗ Proposte adozione libri di testo (entro il 31 marzo comunicazione adozioni
per ipovedenti)
Durata 1.5 ore
✗
Analisi dei risultati emersi in seguito alle simulazioni di prove d’esame (solo
(ultima mezz’ora
classi terminali)
genitori)
✗ verifica attività di recupero e superamento insufficienze con comunicazione
alle famiglie
Incontro con le ✗ Incontri fra docenti e famiglie per i casi particolarmente critici, famiglie
29/04
convocate dai docenti
famiglie
15.30 – 18.30

Maggio
Data

Attività

Ordine del Giorno

Consiglio
d’indirizzo IT

✗

Consiglio
d’indirizzo IP

✗

Consiglio
d’indirizzo IPA

✗

Dipartimento
Inclusione

✗

✗
Dipartimento
Scienze Motorie
e Sportive
08/05
14.45 – 15.45

✗ Adozione libri di testo per l'anno scolastico successivo
Riunione
plenaria collegio ✗ esami preliminari di qualifica
✗ calendario di svolgimento esami di qualifica
docenti
✗ esami preliminari dei candidati esterni

09/05 – 14/05
14.30

Consigli di
classe

✗ Consigli classi 5e per la predisposizione del documento del 15 maggio
✗ consigli di classe ed equipe per gli studenti diversamente abili
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1h
Data da definire Consiglio di
Prof.ssa Tamietti classe 3 A
IPC/IPA
30/05
14.00 – 15.00

✗ Scrutini finali
✗ consigli classi 3e per l'ammissione esami di qualifica

✗ Predisposizione e verifica documentazione per il riconoscimento dei crediti
Riunione
scolastici per le classi 3° e 4°
coordinatori dei
✗ Modalità di svolgimento degli scrutini finali
CdC

Giugno
Data

Attività

Ordine del Giorno

30/05
14.00 – 15.00

✗ Modalità di svolgimento degli scrutini finali
Riunione
coordinatori dei
CdC

07/06 – 15/06
2h

Consigli di
classe

26/06
16.00 – 18.00

Collegio docenti ✗ Valutazione adattamento didattico e realizzazione del PAA
✗ Avvio anno scolastico successivo: attività collegiali e didattiche di inizio
anno

18/06
17.00

Tutti i docenti
coinvolti

✗ Colloqui genitori allievi non ammessi e con giudizio sospeso
✗ Indicazioni lavori estivi e consegna programmi personalizzati di recupero

Corsi recupero
estivi

✗ Per i docenti non impegnati negli esami di Stato e su disponibilità chi è
impegnato con gli esami di Stato

Staff

✗ Bilancio dell’anno
✗ Organizzazione attività istruttoria per avvio successivo anno scolastico

✗ Scrutini finali – ammissione all’Esame di Stato classi 5°
✗ Scrutini finali
✓ sospesi ed attività di recupero
✓ verifiche recupero

Agosto
Data

Attività

Ordine del Giorno

28/08
h. 8.00 – 13.00

Esami debito

✗ Prime prove scritte

28/08
h. 14.00 – 17.00

Esami debito

✗ Prime prove orali

29/08
h. 8.00 – 13.00

Esami debito

✗ Seconde prove scritte

29/08
h. 14.00 – 17.00

Esami debito

✗ Seconde prove orali

30/08
dalle h. 8.00

Consigli di
classe 1 h

✗ Scrutini per le classi con allievi in sospensione del giudizio

30/08 h.17.00

Collegio docenti ✗ Ratifica risultati sospensione del giudizio

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Enrica CAVALLARI
(Documento firmato digitalmente)
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