PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI
a.s. 2018/19
delibera Collegio Docenti del 7/09/2018
20/09/18 gio
16:40/18:40

Collegio docenti


assegnazione Funzioni strumentali

OTTOBRE


Collegio docenti

18/10/18 gio

16:40/18:40

Consigli di interclasse

22 ottobre lun

16:40/18:40

25 ottobre gio

14:30/16:30

revisione Ptof
come secondaria

Consigli di classe - classi parallele







rilevazione situazione di partenza al fine della
predisposizione di PEI, PDP per DSA e BES non
certificati – stranieri - adottati
Visite guidate e viaggi d’istruzione
consegna programmazioni in formato digitale
esame risultati prove Invalsi 2018
attività per il contrasto a bullismo e cyber-bullismo

VOTAZIONI Secondaria

16:30/17:30

VOTAZIONI Primaria

16:30/17:30

VOTAZIONI Infanzia

16:30/17:30

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione



31/10/18 mer

16:40/17:30

Consigli intersezione
come secondaria

16/11/18 ven

16.40/18.40

Consigli interclasse
come secondaria

26/11/18 lun

16:40/18:40

Consigli di classe A-B-C-3D*

28 – 29 - 30
novembre

14:30/17:30
*14:30/18:30

individuazione alunni con Bes
supporto ai docenti sulle metodologie/strategie

NOVEMBRE






Verifica andamento didattico-educativo: predisposizione
di PEI e PDP
Visite guidate e viaggi d’istruzione
Consiglio orientativo classe terza
Insediamento genitori rappresentanti

Scuola-famiglia Primaria

mer-gio-ven

ordine 1e 2e 3e

29/11/18 gio

16:40/18:40

scuola-famiglia Secondaria

04/12/18 mar

16:00/19:00

Collegio docenti

12 dicembre mer

16:40/18:40

DICEMBRE





Piano viaggi d’istruzione
Iscrizioni alunni: orari e tempi scolastici
Monitoraggio Ptof-PdM
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GENNAIO





Scuola-famiglia Infanzia

10 gennaio 2019 gio

16:40/18:40

Dipartimenti disciplinari verticali

30 gennaio mer

16:40/17:40

1 febbraio ven

16:40/18:40

4 febbraio lun.

16:40/18:40

5 febbraio mar

14:30/17:30

verifica del lavoro svolto e valutazione degli esiti di
apprendimento
progettazione di interventi di recupero e sostegno
predisposizione prove intermedie per classi parallele

FEBBRAIO
Scrutini primaria


vedi secondaria



verifica bimestrale



scrutinio quadrimestrale
modifiche/integrazioni dei PDP o ulteriore individuazione
di alunni che necessitano di particolari strategie
monitoraggio assenze alunni
redazione, lettura e approvazione del verbale della seduta.

Consigli intersezione
Scrutinio corsi A - B




ordine 1e 2e 3e

Scrutinio corso C - 3D

06/02/19 mer

14:30/16:30

Scuola-famiglia primaria

7/02/2019 gio

16.40/18.40

Scuola-famiglia secondaria

11/02/19 lun

16:30/18:30

Collegio docenti

15 febbraio ven

16:40/18:40

18/02/19 lun

16:40/17:40

Consigli di classe A-B-C-3D*

12 - 13 -14

verifica andamento educativo-didattico
verifica attività per il contrasto a bullismo e cyberbullismo
monitoraggio assenze

mar-mer–gio

14:30/17:30
*14:30/18:30



Monitoraggio PTOF-PdM: relazioni F.S.- coordinatori di
plesso - referenti progetti – Collaboratori del DS Potenziamento




Monitoraggio assenze – esiti scrutini
progettazione di interventi di recupero

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

MARZO




Consigli interclasse

ordine 1e 2e 3e

15/03/19 ven

16:40/18:40

scuola-famiglia Secondaria

08/04/19 lun

16:00/19:00

Scuola-famiglia Primaria

11 aprile gio

16:40/18:40

Consiglio di Intersezione

17 aprile mer

16.40/18.40

Dipartimenti disciplinari verticali

29/04/19 lun

16:40/17:40

come secondaria

APRILE







verifica del lavoro svolto e valutazione degli esiti di
apprendimento
predisposizione prove finali per classi parallele
intese per le prove Invalsi
intese per le prove scritte dell'Esame conclusivo
analisi e valutazione libri di testo ai fini di proposte di
nuova adozione.
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MAGGIO
Consigli interclasse

03/05/19 ven

16:40/18:40

come secondaria

Consigli di classe - classi parallele



7 maggio mar
ordine 1e 2e 3e

14:30/17:30

16/05/19 gio

16:40/18:40

Incontro scuola-famiglia infanzia

20/05/19 lun

16:40/18:40

Santo Patrono S.Casto

22/05/19 mer

Consigli di classe - classi parallele

31/05/19 ven

14:30/16:30

Consigli intersezione

05/06/19 mer

16:40/18:40

Termine delle lezioni

08/06/19 sab

Scrutinio finale secondaria corsi A-B-3D

10/06/19 lun

8:30/13:30

Scrutinio finale secondaria corso C

10/06/19 lun

16:00/18:00

Scrutinio finale primaria

10/06/19 lun

9:00/11:00

Collegio docenti

11/06/19 mar

17:00/19:00

Riunione Preliminare Esame 1° ciclo

12/06/19 mer

9:00/10:00

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

13/06/19 gio

17:00/18:00

Consegna Competenze V Primaria alle famiglie

18/06/19 mar

10:00/12:00

Commissioni Primaria

20 - 21 giugno gio-ven

9:00/12:00

Collegio docenti

28/06/19 ven

17:00/19:00




Verifica delle attività educativo – didattiche
Ulteriore individuazione alunni che necessitano di
particolari strategie, monitoraggio assenze
Proposta di conferma o di nuova adozione di libri di testo
Intese per la valutazione finale

Collegio docenti









conferma o nuova adozione di libri di testo
criteri di valutazione alunni, eventuale deroga per la
frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico
esame conclusivo del 1° ciclo: calendario prove scritte
monitoraggio PTTI

Verifica del lavoro svolto, monitoraggio assenze e
valutazione degli esiti di apprendimento (prescrutinio)
Intese per la valutazione finale

GIUGNO
















Ratifica esiti scrutini
Relazioni coordinatori di plesso e referenti progetti
Monitoraggio e valutazione dei risultati PTOF-PdM
Piano annuale per l'Inclusività: bozza

Monitoraggio e valutazione finale Inclusività
Predisposizione Piano annuale per l'Inclusività
Proposta organico 2019/20

Relazioni commissioni di lavoro
Relazioni F.S. e collaboratori del DS, esiti RAV
Piano annuale per l'Inclusività: approvazione
Criteri assegnazioni docenti alle classi a.s. 2019/20
Criteri per la formazione delle classi prime

Totale ore Consigli di classe 37 comprensivo di scrutini quadrimestrale e finale.
Gli OdG saranno integrati all'occorrenza.
Eventuali modifiche al presente piano saranno comunicate tempestivamente.
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