Proposta Piano annuale delle attività 2016_17
1. Calendario scolastico
Inizio delle lezioni:

LUNEDI’ 12 settembre 2016

Termine delle lezioni:

MERCOLEDI’ 14 giugno 2017

2. Giorni di vacanza fissati dal calendario scolastico nazionale e regionale:


1 novembre 2016



8 - 9-10 dicembre 2016



23 dicembre 2016 - 7 gennaio 2017



27 febbraio 2017 - 1 marzo 2017



14 aprile 2017 - 18 aprile 2017



24 - 25 aprile 2017



1 maggio 2017



2-3 giugno 2017
(più le domeniche e il Patrono locale)

3. Giorni di chiusura deliberati dal Consiglio di Istituto

4. Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri


primo periodo:

12 settembre 2016

-

22 dicembre 2016



secondo periodo:

09 gennaio 2017

-

14 giugno 2017

5. Piano annuale delle attività:
Il calendario annuale degli impegni costituisce un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile,
pertanto su necessità potrà essere modificato o integrato. Il piano annuale delle attività comprende le attività collegiali
e assimilate (max ore 40 annuali) e le attività di Consiglio di classe (max 40 ore annuali, con esclusione degli scrutini).
I docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire alla Dirigente Scolastica una
proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 15 ottobre 2016. In assenza di comunicazione, si
provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare, al fine di evitare riunioni con
troppi assenti contemporaneamente.
Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico o dal coordinatore suo delegato.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono essere
giustificate in forma scritta presso il docente vicario.
PRIMO PERIODO

12/09/2016 – 22/12/2016

84 giorni

SECONDO PERIODO

09/01/2017 – 14/06/2017

123 giorni

SEDUTE CONSIGLI DI CLASSE
(N.B.: in caso di necessità i
coordinatori dei consigli di classe
hanno facolta’ di chiedere alla
Dirigente scolastica la convocazione
di sedute straordinarie del consiglio
stesso).

06/09/2016

- Analisi fascicoli e di
presentazione classi 3^

07/09/2016

- A.S.L. per classi 4^

09/09/2016

- Analisi fascicoli e di
presentazione classi 1^
Programmazione, attività
ampliamento offerta
formativa, situazione
classe e profitto
scolastico, ecc.)

18/10/2016 – 26/10/2016

30’

1 ora e 15’

1

SEDUTE CONSIGLI DI CLASSE
(N.B.: in caso di necessità i
coordinatori dei consigli di classe
hanno facolta’ di chiedere alla
Dirigente scolastica la convocazione
di sedute straordinarie del consiglio
stesso).

RIUNIONI PER MATERIA
(N.B.: potranno esserci ulteriori riunioni
qualora si rendessero necessarie,
convocate dalla Dirigente scolastica
anche su richiesta dei coordinatori)

C.d.C. per allievi
segnalati per patologie:
gestione casi specifici

1 ora

11/01/2017 - 31/01/2017

Scrutini 1° periodo

1 ora

04/04/2017 - 29/04/2017

(situazione classe e
profitto scolastico,
adozione libri di testo,
documento del 15
maggio, ecc.)

1 ora e 15’

12/06/2017 - 17/06/2017

Scrutini 2° periodo

1 ora e 30’

Scrutini differiti per gli
studenti sospesi

17/07/2017 al 19/07/2917

30’

1° RpM 05/09/2016
(eventuale prosecuzione
il giorno successivo)

(programmazione
didattica, e progetti, ecc.)

2 ore

2° RpM - 07/10/2016

(programmazione
didattica, progetti, ecc...)

2 ore

3° RpM - 03/04/2017

1° CdD - 05/09/2016

SEDUTE DEL COLLEGIO DOCENTI

2 ore e 30’

3° CdD - 21/11/2016

“

2 ore

4° CdD - 19/05/2017

“

2 ore

5° CdD - giugno 2017

“

2 ore

2° - 31/03/2017

PUBBLICAZIONE DOCUMENTO
CLASSI V
SCUOLA APERTA
(date indicative)

3 ore

“

1° - 28/11/2016

PROVE INVALSI

2 ore

2° CdD - 17/10/2016

RICEVIMENTO GENERALE GENITORI

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

(libri di testo, verifica
programmazione e
progetti, prove comuni/
per competenze, ecc…)
Ordine del giorno indicato
nella circolare di
convocazione

I ricevimenti individuali avranno inizio il
10 ottobre 2016 e si concluderanno il 13
maggio 2017.
Saranno sospesi nelle settimane
interessate dal ricevimento generale e
dagli scrutini del primo periodo.
.

Registro elettronico e Pagella elettronica

cl. 2^ - 9 Maggio 2017- Prove di Italiano/Matematica/Q studente
Entro il 15/05/2017
(1^prova scritta Esami di Stato 2017 è fissata per 21 giugno 2017
sabato 19 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
(date indicative in attesa della Circolare
MIUR)

CONSEGNA PROGRAMMAZIONE
DOCENTI

12 ottobre 2016 - Elezioni rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe.
- Convocazione delle assemblee di classe dalle ore 17.30
alle ore 18.00.
- Presenzia all’assemblea classi prime e seconde il
docente coordinatore/segretario; classi terze,quarte e
quinte: presenziano i coordinatori della specializzazione.



12 ottobre 2016 - Elezioni rappresentanti degli studenti nei
consigli di classe e nella Consulta studentesca provinciale –



20-21 novembre 2016 - Elezioni rappresentanti del Consiglio
d’Istituto (Nota n. 10084 del 26.9.16 USR FVG)

Vedi riunioni di dipartimento
Aggiornamento sul registro elettronico e modalità scrutini
06-07/09/2016 - Corso di formazione EAS
12/09/2016 Aggiornamento coordinatori e segretari P.D.P. (solo proff.
con DSA, BES E H)
Formazione sicurezza
Formazione modulo “Scuola & Territorio - Spaggiari” A.S.L.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO

Formazione P.F.D. nel P.S.D. MIUR
Sportello digitale per una Didattica aumentata dalle TIC
Cyberbullismo 30 proff.
Aree specializzanti di indirizzo: CISCO, AICA, CNC ecc.
Formazione nuove norme per l’Esame di Stato conclusivo
Altre attività di formazione e aggiornamento proposte dal Dirigente
Scolastico, dal Collegio e dai Dipartimenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(DOTT.SSA ANTONIETTA ZANCAN)
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