ITIS “G. Feltrinelli”
PIANO DELLE ATTIVITÀ a.s. 2018-2019

data

orario

attività

Oggetto

durata

1 settembre
8.30
Collegio docenti
Apertura anno scolastico 1,30
Dal 1° settembre al 10 settembre esami sospesi – in tegrativi - idoneità e scrutini come
da programmazione diffusa a mezzo circolari
12 settembre
8.30
Inizio delle lezioni
Tutte le classi
18 settembre

2 ottobre

14,30

14,30

Collegio docenti

Riunioni di materia

-

-

-

9 ottobre

14,30

10 ottobre

14,30

Consigli di classe chiusi

11 ottobre

14.30

12 ottobre

14,30

16 ottobre

14.30

-

Collegio docenti

FF.SS.
Commissioni di
lavoro
- Comitato
valutazione
Designazione del
coordinatore
Individuazione degli
obiettivi minimi per
anno di corso
Programmazione per
classi parallele e
proposta di prove
comuni
Proposte di attività
integrative
programmazione
didattica ed
educativa e delle
attività para ed extra
scolastiche.
Analisi documenti e
progettazione PdP
programmazione
simulazione prove
d'esame (cl. 5 )

-

Piano di formazione
Eventuali modifiche
POF 18-19

2

3

1,30

2

16 ottobre 2018 Elezione rappresentanti degli studenti in CdC, in CdI dalle ore 9,00 alle
ore 12,00
16 ottobre 2018 Elezione rappresentanti dei genitori nei CdC: assemblea presieduta dal
coordinatore di classe dalle ore 17.00 alle 17.30

Costituzione seggio, voto e spoglio dalle ore 17.30 alle ore 19.00
22 ottobre
29 ottobre

Inizio colloqui famiglie – docenti
Consegna programmazione individuale

6 novembre
7 novembre

14.30
14.30

8 novembre

14.30

Consigli di classe aperti
-

9 novembre

14.30

20 novembre

15,00

Collegio docenti

-

verifica
programmazione
situazione
didatticodisciplinare della
classe
delibera
viaggi/visite di
integrazione
didattica
PTOF 2019-22

45'+45'

2 ore

DA CONFERMARE

25 novembre OPEN DAY
16 dicembre OPEN DAY
Dal 17 dicembre al 18 gennaio sospensione colloqui docenti - famiglie
21 dicembre
Chiusura 1 periodo valutazione
Dal 7 gennaio
al 14 gennaio
Dal 7 gennaio
all’11 gennaio
15 gennaio

15.00

18 marzo
19 marzo
20 marzo
21 marzo

14.30
14.30
14.30
14.30

Scrutini
Stop didattico

1.30
Monitoraggio e
valutazione esiti delle
attività del periodo
1.30
15 gennaio 17,00-18,30 Incontro scuola-famiglia Dedicato alle famiglie
convocate dai CdC
Verifica programmazione
1.30
22 gennaio
14.30
Riunioni di materia
Elaborazione prove
comuni
Formazione/aggiornamento date da definire dopo approvazione piano di formazione
Viaggi di integrazione culturale intervallo temporale: da febbraio a metà aprile
UU.DD. da effettuarsi entro la fine di aprile 2019

16 aprile

14.30

Collegio docenti

-

-

andamento
didattico
disciplinare
consegna pagellini

-

Verifica

Consigli di classe aperti

Riunioni di materia

programmazione

-

Prove comuni di

45'+45'

3.00

livello
-

Adozione libri di
testo

Prove Invalsi:
classi seconde (prova al computer) Italiano e Matematica
classi non campione dal 6 al 18 maggio 2019
classi campione dal 7 al 10 maggio 2019
classi quinte (prova al computer) Italiano, Matematica e Inglese
classi non campione dal 4 al 30 marzo 2019
classi campione dal 12 al 15 marzo 2019
7 maggio
14.30
Consigli di classe
Andamento didattico
Adozione libri di testo
8 maggio
14.30
Consigli di classe
Documento del CdC (cl.5)
9 maggio
14.30
Consigli di classe
10 maggio
14.30
Consigli di classe

1

Dal 14 maggio al 21maggio 2019 prove preliminari privatisti esame di Stato
2
14 maggio
15.30
Collegio docenti
Adozione libri di testo
31 maggio
Termine colloqui famiglie - docenti
7 giugno 2019 - ultimo giorno di lezione
Dal 7 giugno
(pomeriggio)
Scrutini finali
al 13
11 giugno 2019 ore 12.00 pubblicazione on line su R.E. dei risultati finali delle classi
quinte
2
14 giugno 10.00
Collegio docenti
Chiusura anno
14 giugno ore 12.00 pubblicazione on line su R.E. dei risultati finali delle classi dalla 1^
alla 4^
14 giugno 2019 dalle ore 15,00 alle 17,00 Ricevimento genitori convocati dai CdC
17 giugno 2019 ore 8.30 insediamento Commissioni Esame di Stato
19 giugno 2019 h. 8.30 inizio 1 a prova degli Esami di Stato
Dal 24 giugno al 6 luglio corsi di recupero per gli studenti sospesi (compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili)
Ricevimento parenti: prenotazione tramite registro elettronico. 1 ora fissa settimanale
indicata dal docente con contratto F.T. ; 1 ora fissa ogni 15 gg indicata dal docente in
PT o in servizio su due scuole con contratto F.T.

1 settembre 2018

Il dirigente scolastico
M. Rita Donadei

