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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ - A.S. 2014/2015 

SETTEMBRE 2014 
• Lunedì 1:  presa di servizio da parte dei nuovi docenti 

• Lunedì 1 e martedì 2:  scrutini per alunni con sospensione del giudizio 
(come da Calendario pubblicato) 

• Da mercoledì 3:  esami idoneità/integrativi e Colloqui peri passaggi di 
indirizzo 

• Martedì 9: Inizio lezioni 

• Martedì 16, ore 14.30-16.30:  Collegio Docenti 

• Giovedì 25, ore 14.30-16.30:  Riunione Aree Disciplinari 

OTTOBRE 2014 
• Sabato 11 

o ore 8.00-9.00 - Elezione rappresentanti degli studenti nei Consigli 
di classe e nel Consiglio d’Istituto 

o ore 15.00-15.30 - Assemblea dei genitori con il DS in auditorium 

o ore 15.30 Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe 

• Da lunedì 13: Consigli di Classe (h. 1.30) 

1. intese sulla programmazione annuale del CdC;intese per CLIL (per 
le classi quinte; vedere Nota MIUR 4969 del 25 luglio 
2014);gestione ore sportello help e attività di tutoring; 

2. proposte di intervento per casi problematici e livelli alunni stranieri; 

3. intese sul piano individuale per alunni in situazione di handicap; 

4. intese sull'utilizzo di strumenti compensativi per alunni in situazione 
di DSA; 

5. individuazione docenti-tutor alternanza scuola-lavoro e/o stage per 
le classi interessate; 

6. valutazione programmi alunni trasferiti e delibera materie da 
integrare con colloquio. 

• Lunedì 20: apertura colloqui Genitori-Insegnanti 

NOVEMBRE 2014 
• Sabato 1: sospensione dell’attività didattica. 

• Martedì 4: Consegna (caricamento sull’area riservata) della 
programmazione disciplinare da parte dei Coordinatori di Area 

• Sabato 8: ore 10.00 - Consegna Diplomi in auditorium 

• Da lunedì 10: Consigli di Classe (h. 1.30) 

1a fase solo docenti (1 h)  
1. analisi situazione della Classe; 
2. Compilazione pagellino per le famiglie; 
3. ipotesi di riorientamento (per le Classi prime) e 
orientamento (per le classi seconde); 
4. delibera del piano delle attività didattico-educative; 
5. delibera P.E.l. e PEP. 

2a fase - CdC completo (1/2 h)  
1. Confronto con i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti; 
2. delibera del piano delle attività extracurricolari (uscite, 
viaggi e visite di istruzione). 

• Venerdì 21, ore 15.00-17.00:  Collegio Docenti (approvazione POF) 

• Sabato 22: Consegna (caricamento sull’area riservata) <del piano didattico-
educativo da parte dei Coordinatori di Classe 

• Mercoledì 26, ore 14.30-17.30: Colloqui generali (previa prenotazione) 

• Sabato 29: Consegna (caricamento sull’area riservata) delle 
programmazioni iniziali da parte dei docenti 

DICEMBRE 2014 
• Sabato 13: Open Day 

• Sabato 20:  termine 1° quadrimestre 

• Da lunedì 22 a martedì 6 gennaio 2015: sospensione dell’attività didattica 
per le vacanze di Natale 

GENNAIO 2015 

• Mercoledì 7:  ripresa delle lezioni 

• Da mercoledì 7 a sabato 17:  sospensione dei Colloqui settimanali Genitori-
Insegnanti 

• Da mercoledì 7:  scrutini 1° quadrimestre 
1. analisi situazione della classe; 
2. analisi valutazioni individuali; 
3. delibera interventi di recupero; 
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4. designazione commissari interni Esami di Stato (classi 5e) 
• Sabato 10: Open Day 

• Da giovedì 15 a mercoledì 21:  pausa didattica (settimana di recupero) 

FEBBRAIO 2015 
• Mercoledì 4, ore 14.30-16.30:  riunione Aree Disciplinari 

• Lunedì 16 e martedì 17: Carnevale 

MARZO 2015 
• Da lunedì 23 Consigli di Classe (h. 1.30): 

1. analisi situazione della Classe (compilazione pagellino per le 
Famiglie)  

• Entro la fine di marzo: prima simulazione di terza prova per le classi 5e 

APRILE 2015 
• Da giovedì 2 a martedì 7:  sospensione dell’attività didattica per le Vacanze 

di Pasqua  

• Giovedì 9, ore 14.30-17.30 , Riunione Aree Disciplinari: verifica 
programmazione, proposte libri di testo 

• Martedì 14, ore 14.30-17.30:  Colloqui generali (previa prenotazione) 

• Sabato 25: sospensione dell'attività didattica 

• Entro la fine di aprile:  

o 2a simulazione Terza prova per le Classi 5e; 

o termine per i viaggi di istruzione. 

MAGGIO 2015 
• Sabato 2:  sospensione dell’attività didattica. 

• Da lunedì 4: Consigli di Classe aperti a tutte le componenti (h. 1.30) 

1a fase solo docenti (1 h)  
1. verifica andamento didattico-disciplinare della classe; 
2. verifica attività di recupero;  
3. scelta libri di testo; 
4. stesura del documento del 15 maggio (per le classi 5e) 

2a fase - CdC completo (1/2 h)  
1. delibera adozioni libri di testo; 
2. confronto con i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti sul documento del 15 maggio. 

• Lunedì 11, ore 15.00-17.00: Collegio dei Docenti  

• Da lunedì 18: prove preliminari pomeridiane per eventuali Candidati esterni 

• Sabato 30 

o termine dei colloqui settimanali Genitori – Insegnanti 

o termine per simulazione 1a e 2a prova scritta 

GIUGNO 2015 
• Lunedì 1 e martedì 2: sospensione dell’attività didattica 

• Da mercoledì 3 a venerdì 5: scrutini di ammissione classi 5e 

• Lunedì 8 

o Ultimo giorno di lezione 

o Inizio scrutini 2° quadrimestre 

• Sabato 13 

o ore 9.00-11.00: Collegio dei Docenti 

o ore 11.30-12.30: Colloqui dei Coordinatori (su prenotazione) con i 
familiari di alunni non ammessi alla Classe successiva 

• martedì 30, consegna di: 

o relazione finale; 

o programmi effettivamente svolti; 

o dichiarazione delle attività aggiuntive svolte durante I'anno ai fini 
del compenso del Fondo di Istituto; domanda di ferie. 

In aggiunta ai CdC programmati, l’indirizzo IFP dispone di un monte ore annuo pari a 
4 ore, la cui gestione è demandata al Responsabile IFP. 

Con successiva circolare si renderanno noti gli impegni degli esami relativi alle classi 
3e e 4e IFP. 

Per ragioni di natura organizzativa il presente Calendario potrebbe subire rettifiche. 

Trescore Balneario, 14 Ottobre 2014 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Carlo Maria Coppolillo) 


