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PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DOCENTI  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

data giorno inizio termine ATTIVITA' TEMI

3
settembre

lunedì 11,00 12,30
Collegio Docenti

Plenario 

- Approvazione verbale della seduta 
precedente;
-Saluti del Dirigente;
-Saluti ai docenti neo arrivati;
- Presentazione Piano Annuale
- Individuazione aree figure strumentali;
 -Suddivisione anno scolastico;
-Cattedre e spezzoni per il corrente a.s.
 -Classi in entrata: composizione ed 
accoglienza;
-Progetti Erasmus e PON;
-Comunicazioni del Dirigente;
-Varie ed eventuali.

26
settembre

mercoledì 14,00 15,00
Collegio Docenti

Casali
-Riforma dell’Istituto Professionale.

          26
    settembre

mercoledì
15,00 17,00

Collegio Docenti
Plenario

- Approvazione verbale seduta 
precedente;
- Organigramma;
- Piano annuale delle Attività;
- Individuazione Docenti Comitato di 
valutazione;
- Criteri di Valutazione(delibera);
-Tutor Docenti neoassunti;
-Alternativa Religione Cattolica;
-Progetti Offerta Formativa(delibera);
-Centro Sportivo Scolastico(delibera);
-Comunicazione del Dirigente.

28
 settembre

venerdì 14,30 16,30
Riunione dei Gruppi 
Disciplinari 

- Nomina dei referenti
- Linee generali delle programmazioni   
  di gruppo
- Valutazioni e candidature in merito   
  alla sperimentazione di nuove
  metodologie interattive e particolari 
  progetti
- Indicazione sul Tutor per i docenti
  neo immessi in ruolo
- Proposte di utilizzo di docenti a 
  orario cattedra incompleto
  (Potenziamento)     



16,30 17,30
Riunione con i Coordinatori

di classe 

- Compiti dei coordinatori
- Programmazioni di classe e progetti  
  Interdisciplinari anche in relazione al 
  Piano di miglioramento
- Classi prime
- Studenti BES

 8/12
ottobre

 

Consigli di Classe
(tutte)

1h.
per ogni Consiglio

(Si vedano  i 
piani  di lavoro di

dettaglio

-Stesura collegiale della
 programmazione di classe
 -Precisazioni sulla stesura del PDP o 
del Pei e
 sulla loro applicazione
-Criteri comuni di valutazione
-Identificazione di studenti che
 potrebbero essere coinvolti in
 attività di recupero  o in progetti
 P.O.N.
-Varie ed eventuali

        17
     ottobre

mercoledì 14:00 16:00
Collegio Docenti di area 

CASALI

- Riforma del Professionale
- Problematiche relative all’Istituto
  con particolare riguardo ai contenuti
  del RAV

16:00 17:00
Collegio Docenti di area

BORGONOVO

-Problematiche relative all'Istituto
 con particolare riguardo ai contenuti
 del RAV

 17:00 18:00
Collegio Docenti di area 

LICEO

- Problematiche relative all’Istituto
  con particolare riguardo ai contenuti 
  del RAV

5
novembre

lunedì
Data ultima per la

consegna delle
programmazioni individuali

24
     ottobre 

mercoledì 14,30 16,30 Collegio Docenti Plenario 

- Piano viaggi di istruzione: generalità
 -Nomina delle varie commissioni
- Nomina del Comitato di Valutazione
- Andamento attività della prima parte  
  dell’anno scolastico



19 – 23
novembre

Consigli di Classe 
(tutti)

1h 30’ per ogni Consiglio 
1 h.  solo Docenti

30’ tre componenti

 (Si vedano i piani di lavoro di
dettaglio)

- Andamento della classe;
- Proposte per viaggi di istruzione e 
  visite guidate;
- Attività di recupero;
- Presentazione della programmazione 
  di classe;
- Progetti interdisciplinari: contenuti,   
  scansione temporale, risorse   
  impiegate, modalità di valutazione
- Individuazione di casi difficili

27
novembre 

martedì 14,30 16,30

Riunione dei gruppi
Disciplinari  

- Quadri per prove comuni e relativi  
  criteri di valutazione
- Stesura  dettagliata  della 
  programmazione di gruppo
- Esame di materiali forniti dalla 
  Presidenza
- Esame delle problematiche 
  emerse a livello di C.D. di Area
  e Plenario
- Proposte relative ad attività di 
  recupero
 

   10 -13   
  dicembre  

Udienze Generali 
(si vedano i

piani di lavoro di dettaglio)

      19 
  dicembre 

mercoledì 14,30 16,30 Collegio Docenti Plenario 

- Approvazione viaggi di istruzione;
- Andamento  delle attività didattiche;
- Andamento dei progetti e delle attività 
 -Riflessione sull’innovazione didattica,   
  sulle modalità di valutazione, sulle    
  metodologie interattive e sulla      
coerenza fra Pratica quotidiana e RAV

dal 4 al 12 
febbraio 

Scrutini I  quadrimestre (si
vedano i piani di lavoro di

dettaglio)

25
marzo 

lunedì 14,30 16,00 Collegio Docenti Plenario 

- Andamento delle attività didattiche
- Relazione dei componenti lo Staff del 
DS su Temi e problematiche particolari
- Considerazioni sul risultato degli
  scrutini e sull’andamento generale
  delle Attività in relazione al Piano di 
  miglioramento
- Andamento progetti P.O.N.

 16.00 18,00 Riunione dei Gruppi
disciplinari 

- Andamento  della programmazione
- Accordi per prove comuni
- Esame della concreta applicazione
  dei criteri di valutazione comuni
- Esame di materiali forniti dalla 



   Presidenza
- Varie ed eventuali

   11 – 15  
    marzo 

  

Consigli di Classe 
(tutti)

1h  per ogni Consiglio 
40’ solo Docenti

20’ tre componenti
Per le classi che non sono

andate in stage:
 (Si vedano i piani di lavoro di

dettaglio)

- Attività di recupero  
- Andamento della classe con
  particolare attenzione  ai casi difficili
- Verifica dei risultati ottenuti nelle 
  attività di recupero effettuate

15– 16
Aprile  

Udienze Generali 
(si vedano i piani di lavoro di

dettaglio)

30
 aprile 

martedì  14,30 16,00 
Riunione  Gruppi

Disciplinari

- Andamento delle programmazioni 
- Proposte in ordine ai libri di testo
- Proposte in ordine ad eventuali   
   acquisti
- Organizzazione di prove comuni.
- Proposte per progetti/attività 
  per il prossimo a.s. 

6 – 10
maggio 

Consigli di Classe 

Classi V( 1h e 30 per ogni 
Consiglio: 1h solo docenti, 
30’ tre componenti)
Altre classi: (1h per ogni 
Consiglio: 40’ solo Docenti, 
20’ tre componenti)

 (Si vedano i piani di lavoro di
dettaglio)

- Andamento programmazioni;
- Andamento delle classi, con particolare
attenzione ai casi a rischio di non 
ammissione alla classe successiva:
- Libri di testo;
- Documenti del 15 maggio (solo classi
   Quinte)

15
maggio

mercoledì 14,30 16,30 Collegio Docenti Plenario

- Esame di stato;
- Libri di testo: delibera;
- POF 2016/2019: eventuali integrazioni
- Criteri per la formazione delle classi   
  e  assegnazione dei docenti
- Preparazione condivisa alle prove 
  INVALSI, anche in relazione al Piano
  di miglioramento
- Varie ed eventuali
  

venerdì
 7 giugno
sabato

8 giugno 

Scrutini classi quinte
 (si vedano i piani di lavoro di

dettaglio)

dal 10 al 12 
giugno

Scrutini
(si vedano i piani di lavoro di

dettaglio)



13
giugno 

giovedì 9,00 11,00 Collegio Docenti plenario 

- Adempimenti di fine anno 
  scolastico 
- Relazioni sulle attività e progetti  
  effettuati 
- Calendario scolastico 2019/2020
- Valutazione sul processo di 
  miglioramento e sul conseguimento  
  degli obiettivi intermedi

UDIENZE  SETTIMANALI      dal   05/11/2018         al 01/12/2018
                 dal   07/01/2019         al 26/01/2019
                 dal   18/02/2019        al 23/03/2019
                 dal   29/04/2019        al 18/05/2019 

1. COLLEGIO DOCENTI DI AREA:  quelli previsti nel piano di lavoro si svolgeranno presso 
l’Aula Magna del Liceo; se in corso d’anno scolastico dovessero essere effettuati altri 
Collegi di area, in base alle esigenze dei vari Istituti, ciò avverrebbe nel rispetto del monte 
ore previsto dal C.C.N.L

2. COLLEGI DOCENTI PLENARI: salvo diverso avviso, si svolgeranno al Liceo.
3. RIUNIONI VARIE : salvo diverso avviso, si svolgeranno al Liceo.
4. Le riunioni dei  consigli di classe si svolgeranno tutte presso la sede del Liceo,  in modo da 

consentire al  Dirigente Scolastico una più efficace partecipazione.
5. Settimane libere da impegni collegiali per l’effettuazione dei viaggi di istruzione:

18/03 –23/03 oppure 08/04 – 13/04. La scelta della settimana utile sarà vincolante per il 
singolo Istituto. Non saranno ammessi viaggi di Istruzione superiori a un giorno in periodi 
diversi rispetto a quelli indicati.

6. Consegna pagelle: Sabato 22 giugno 2019 dalle ore 09,00 alle ore 11,00, a cura dei Docenti 
Coordinatori di Classe oppure da altri Docenti che  verranno identificati dall’Ufficio di 
presidenza entro la fine dell’anno scolastico.

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                      (Prof.ssa RAFFAELLA FUMI)
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