Circolare 018/D. A.

Giussano, 16.09.2019
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ - A. S. 2019/2020
Si comunica il piano annuale delle attività dei docenti per l’anno scolastico 2019 - 2020:

Lunedì 02 settembre 2019

Giovedì 12 settembre 2019

Martedì 15 ottobre 2019

Martedì 05 novembre 2019

DURATA
COLLEGI DOCENTI
Apertura anno scolastico, nomina Vicario e
Secondo collaboratore, comunicazioni del
1,00
Dirigente sulle operazioni relative all’assolvimento
del debito e scrutini
Piano delle attività, calendario, definizione aree
funzioni strumentali, attribuzioni incarichi e
3,00
partecipazione alle commissioni
Nomina delle FS, approvazione progetti e visite
guidate e delle iniziative culturali, settimana
3,00
alternativa, progetti alternanza
Programmazioni FS, piano formazione,
approvazione viaggi di istruzione, approvazione
3,00
PTOF

Martedì 14 gennaio 2020

Indicazioni e procedura per scrutini, recupero
debiti del primo quadrimestre, Invalsi

3,00

Martedì 26 maggio 2020

Libri di testo, organizzazione dei corsi di recupero
del secondo quadrimestre, indicazioni per la
valutazione finale

3,00

Sabato 13 giugno 2020

Analisi dei risultati finali, calendario corsi di
recupero, relazioni funzioni strumentali.

3,00

DIPARTIMENTI DI MATERIA
Martedì 17 settembre 2019

Programmazione annuale, griglie di valutazione,
prove comuni, simulazioni classi quinte

2,00

Giovedì 30 aprile 2020

Libri di testo disponibilità per i corsi di recupero
estivi

2,00

Sabato 13 giugno 2020

Bilancio annuale, programmazione didattica

2,00
25,00

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
Rappresentanti studenti CdC

Martedì 08 ottobre 2019 (ultime due ore)

Rappresentanti genitori CdC

Martedì 08 ottobre 2019 ore 17.00 - 19.00
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21, 23, 24, 25 ottobre 2019

25, 26, 28, 29 novembre 2019

02, 03, 04, 06 marzo 2020

11, 12, 13, 14 maggio 2020

Dal 30 settembre 2019 al 18 gennaio 2020

fino ad un massimo di 40 ore

24, 25, 26, 27 settembre 2019

CONSIGLI DI CLASSE
Analisi in ingresso situazioni di svantaggio BES DSA
DVA, verifica viaggi autunnali, proposte viaggi
primaverili. Approvazione PDP (chiusi)
Analisi dell'andamento didattico e disciplinare,
progetti, comunicazione simulazioni prove).
Approvazione visite guidate, iniziative culturali e
viaggi di istruzione. Progetti di Alternanza s/l
Individuazione e approvazione dei nodi
concettuali alle discipline (chiusi/aperti)
Analisi dell'andamento didattico e disciplinare,
per le classi prime analisi della classe e
individuazione dei casi critici, possibili nuovi PDP,
consegna PEI, individuazione del tutor e delibera
progetti di alternanza scelti (chiusi/aperti)
Analisi dell'andamento didattico e disciplinare,
verifica risultati primo quadrimestre, per le classi
quinte individuazione commissari interni esame di
stato monitoraggio progetti Alternanza s/l,
(chiusi/aperti)
Libri di testo per le quinte documento di classe,
conclusione dei progetti Alternanza s/l, proposte
e approvazione viaggi autunnali(chiusi/aperti)
RICEVIMENTO MATTUTINO
Dal 03 febbraio al 23 maggio 2020

FINE PRIMO QUADRIMESTRE
Sabato 18 gennaio 2020

Open day

ORIENTAMENTO
23 novembre 2019 (in entrata)
14 dicembre 2019 (in entrata)
11 gennaio 2020 (intermedio)
SCRUTINI

I quadrimestre

Dal 20 gennaio al 30 gennaio 2020 (sabato escluso)

II quadrimestre

Dal 08 al 12 giugno 2020

Settimana viaggi di istruzione

VIAGGI DI ISTRUZIONE
16 – 21 marzo 2020 no quinte
18 – 23 maggio 2020 per le classi quinte
SETTIMANA DI DIDATTICA ALTERNATIVA

Settima didattica alternativa

17 - 22 febbraio 2020
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Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con gli ordini del giorno di
massima e la durata prevista. Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si esaurisca l'ordine
del giorno entro il tempo programmato, sentito il Collegio stesso, si procederà con l'aggiornamento
della riunione per il completamento dei punti rimanenti.
L’ordine del giorno del Collegio dei Docenti può essere integrato con ulteriori punti determinati da
situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni pervenute al Dirigente Scolastico.
I docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali, previo appuntamento,
concorderanno con il Dirigente una proposta di programmazione delle presenze entro il 12 ottobre
2019. In assenza di comunicazione, il docente sarà tenuto alla presenza a tutte le riunioni. Si ricorda
che saranno conteggiate le attività collegiali svolte dall’apertura sino alla chiusura dell’anno
scolastico e non verranno calcolati gli scrutini quadrimestrali e finali. Le riunioni dei Consigli di Classe
sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe.
Le assenze alle riunioni degli Organi Collegiali devono essere autorizzate dal Dirigente e giustificate
con adeguata certificazione.
CONSIGLI DI CLASSE
Come previsto dalle norme vigenti, i C.d.C., per particolari esigenze connesse alle attività di
programmazione, possono essere convocati in seduta straordinaria, previa comunicazione scritta e
approvazione da parte del Dirigente. La richiesta presentata dal Coordinatore di classe dovrà
contenere la dichiarazione di assenso da parte di tutti i docenti componenti il Consiglio di classe.
COMMISSIONI
Le riunioni delle commissioni non sono inserite in calendario, in quanto non fanno parte del Piano
Annuale delle Attività. Possono riunirsi sia autonomamente previa comunicazione al Dirigente.
NOTE
Si raccomanda ai docenti di non programmare uscite o attività pomeridiane in concomitanza con le
date degli impegni collegiali.
Tutti i docenti sono tenuti a prendere nota del calendario delle riunioni evitando di programmare, in
concomitanza con gli impegni collegiali, uscite o attività pomeridiane che in tal caso non potranno
essere svolte.
*l’odg di Collegi/Consigli riportato nella tabella potrà subire variazioni

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Nobili

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93
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