ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. CASAGRANDE” “F. CESI”
TERNI

PIANO DELLE ATTIVITA’ - A.S. 2017/2018
SETTEMBRE-OTTOBRE
Ven.
Collegio Docenti
01/09
Ore 10,00/12,30
Sab.
Collegio Docenti
09/09
Ore 8,30-10,30

Sintesi OdG
Avvio a.s.2017/2018: operazioni di avvio del nuovo anno
scolastico.

Venerdì
15/09

Informazioni sulle attività del Nucleo di Valutazione
(N.I.V.)

Collegio Docenti
Ore 14,30-15,30

Riunione per dipartimenti
Ore 15,30-17,30
Venerdì
Riunione per materie
22/09
Ore 15,00-17,00
Tra lunedì 2/10 Consigli di Classe
e giov. 12/10
(solo docenti)
Venerdì
Elezioni OO.CC. organi
13/10
di durata annuale
(genitori e studenti nei
CC) Ore 16-19
Giov. 30/10

Collegio Docenti
Ore 16,00/18,30
NOVEMBRE-DICEMBRE
Consigli di Classe
Da marte.
con componente esterna
14/11 a
(negli ultimi 30 minuti)
giov.
durata 45’+30’per classe
23/11
Mart
Ricevimento pomeridiano
05/12
(Casagrande)
Ore 15,00/18,00
Merc
Ricevimento pom. (Cesi)
06/12
Ore 15,00/18,00
Venerdì 22 Dicembre 2017
GENNAIO 2018
Sabato 20 Gennaio 2018
Per tutto il periodo degli scrutini
tra merc. 10/01 C.C. per scrutini
e giov 18/01
(Solo docenti)

Attribuzione Funzioni Strumentali al PTOF per l' a.s. 2017/18,
incarichi e Commissioni di lavoro a.s. 2017/18 - Piano annuale
delle attività a.s. 2017/18 -

Programmazione di dipartimento
Programmazione per materia
Programmazione educativa e didattica per l’a.s.2017-2018
rilevazione presenza di alunni BES - bozza PEI o PdP
H 16-17 - Assemblea con le famiglie: ruolo dei CC con
componente esterna - presentazione PTOF e programmazione
di classe a cura del coordinatore e di un altro docente della
classe
17-19 insediamento seggio, votazioni e scrutinio.

Aggiornamento P.T.O.F. 2017/18 ( terza annualità)
Andamento didattico-disciplinare. Programmazione visite
guidate e viaggi di istruzione; programmazione attività di
recupero e sostegno
Colloqui con le famiglie
Colloqui con le famiglie
Fine del primo periodo valutativo per il 1° e 2° biennio
(trimestre)
Fine del primo periodo valutativo (quadrimestre) per
le classi quinte (monoennio)
Attività di recupero in itinere e avvio corsi di recupero
Scrutini 1° trimestre del 1° e 2° biennio / Analisi andamento
didattico-disciplinare. Programm. attività di recupero e sostegno
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tra mart. 23/01
a ven. 26/01

C.C. per scrutini
(Solo docenti)

Febbraio C.D. da programmare
MARZO-APRILE
Tra lun. 12/03 Consigli di classe
e mercoledi
(solo docenti)
21/03
Martedì
Riunione per dipartimenti
10/04
Ore 15,00/17,00
Giovedì
19/04

Riunione per materie
16,00/18,00

Tra merc. 2/05
e mercoledì
09/05

Consigli di classe
(con componente esterna)
per le classi dalla prima alla
quarta

MAGGIO
giovedì 10/05
Venerdì 11/05
Venerdì 11/05
Lunedì 14/05
e martedì
15/05
Giovedì 17/05
Mercoledì
30/05 e
giovedì 31/05
GIUGNO
Sabato 09/06
Tra
Lunedì11/06 e
Sabato 16/06
martedì 19/06
28 giugno
2017

Scrutini 1° Quadrimestre monoennio/ Analisi andamento
didattico-disciplinare. Programmazione attività di recupero e
sostegno - individuazione componente interna nelle commissioni
d’esame

Verifica andamento didattico-disciplinare e ratifica esiti
delle attività di recupero
Verifica della programmazione di dipartimento Verifica programmazione di disciplina; verifica attività di
recupero e andamento prove parallele;

proposta di conferma/nuova adozione libri di testo
predisposizione prove per la verifica delle carenze (giudizio
sospeso) argomenti, tipologie e tempi.
Verifica andamento didattico-disciplinare e attività di recupero /
adozione libri di testo a.s.2017/2018
Eventuali proposte per viaggi / visite guidate da effettuare a
sett/ott dell’anno successivo.

Ricevimento pom. (Cesi)
Ore 15,00/18,00
Ricevimento pom.
(Casagrande) H
15,00/18,00
Consigli delle classi
quinte (Cesi)

Colloqui con le famiglie

Consigli delle classi
quinte (Casagrande)

Verifica andamento didattico-disciplinare e attività di
recupero / adozione libri di testo a.s.2017/2018/
Approvazione documento del 15 maggio
Adozione libri di testo / adempimenti in vista di scrutini ed
esami
Scrutini di ammissione agli esami di qualifica

Collegio docenti
15,00/18,00
Consigli di Classe
(docenti classi terze
Casagrande)

Colloqui con le famiglie
Verifica andamento didattico-disciplinare e attività di recupero /
adozione libri di testo a.s.2017/2018/ Approvazione documento
del 15 maggio

TERMINE LEZIONI
Consigli di Classe

Scrutini finali a partire dalle cl. quinte, a seguire le altre
classi

Collegio dei docenti
ore 16,00/18,00
Collegio dei docenti
aperto – ore 16,00/18,30

Verifica P.T.O.F. / attività svolta dalle Funzioni
strumentali al P.O.F. / esiti autovalutazione d’Istituto
Bilancio sociale

Delibera del C.D. del 09 settembre 2017
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