
                                                         Castelnovo né Monti, 5 settembre 2018.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  a.s. 2018-19

Con la presentazione del piano si precisa che :

1. il presente piano delle attività potrebbe essere suscettibile di cambiamenti di

data,  di  orario e di  ordine del giorno,  che però verranno tempestivamente

comunicati a tutti gli interessati;

2. non  essendo  possibile  prevedere  la  necessità  di  incontro  delle  varie

commissioni  e  gruppi,  vengono  individuati alcuni  pomeriggi  per  eventuali

riunioni;

3. le attività di aggiornamento non sono tutte riportate e la partecipazione dei

docenti alle  varie  iniziative  proposte  dai  vari  enti promotori  deve  essere

coerente con gli obiettivi previsti nelle programmazioni dei consigli di classe e

disciplinari;

4. ai docenti che hanno 9 o più classi, a quelli con orario inferiore alle 18 ore e a

quelli in servizio in due o più istituti verrà comunicato personalmente il  loro

calendario; 

5. lo  svolgimento  degli  scrutini  del  1°  trimestre  che  del  2°  pentamestre  si

svolgeranno presso la sede di via Morandi;

6. le varie sedi possono organizzare consigli di classe straordinari e modificare la

scansione oraria di quelli ordinari qualora ne intravedano  la necessità;

7. tale piano viene proposto ed approvato dal collegio dei docenti;

8. in sede di collegio plenario i docenti potranno proporre tutte le modifiche che

ritengono necessarie.
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SETTEMBRE 2018  
lunedì 3  settembre Esami integrativi del giudizio sospeso.

A seguire inizio della correzione da parte dei docenti presenti e disponibili
che potrà procedere anche nella mattina di martedì 4 sett.

martedì 4 settembre

Incontro gruppo staf
ore 10,00

Scrutini integrativi del giudizio sospeso
14,00 – 15,00    3^G
15,00 – 15,30    2^G
15,30 – 16,30    2^A
16,30 – 17,00    1^G
17,00 – 17,30    1^A
17,30 – 18,00    4^E
18,00 – 18,30    2^E

Tutti gli incontri si terranno in via
Morandi, 4

Eventuali  studenti DSA  che
hanno  richiesto  anche  il
colloquio,  sosterranno  la  prova
prima  dello  scrutinio  davanti al
Consiglio di Classe competente.

mercoledì 5 settembre

Collegio docenti 

Ore 9,00 – 11,00

Collegi di indirizzo 
Agrario ore 11 -12

Enogastronomia  ore 12-13
Socio Sanitario ore 15 -16

M.A.T. ore 16 - 17
Tecnico Turistico ore 17 -18

Scrutini integrativi del giudizio sospeso
14,00 – 15,00     4^T
15,00 – 15,30     3^T
15,30 – 16,00     2^T
16,00 – 17,00     1^T
17,00 – 17,30     4^F
17,30 – 18,00     1^F
18,00 – 18,30     4^C
18,30 – 19,00     4^B

Eventuali  studenti DSA  che
hanno  richiesto  anche  il
colloquio,  sosterranno  la  prova
prima  dello  scrutinio  davanti al
Consiglio di Classe competente.

giovedì 6 settembre

Scrutini integrativi del giudizio sospeso
8,00  - 8,30         3^C                 
8,30 – 9,00         2^C      
9,00 – 10,00       2^B    
10,00  -  10,30    1^B  
10,30 – 11,00     1^C  
11,00 – 12,00     4^D 
12,00 – 13,00     3^D 

14,00 – 15,00     2^D   
15,00 – 16,00     1^D   
16,00 – 18,30     SERALE  

Eventuali studenti DSA che 
hanno richiesto anche il 
colloquio, sosterranno la prova 
prima dello scrutinio davanti al 
Consiglio di Classe competente.

venerdì 7 settembre
Incontro progetti 

PON e AREE INTERNE
ore 9,00 – 12,00

Convocati tutti i docenti a tempo 
indeterminato.
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lunedì 10 settembre

Esami scritti di idoneità e per studenti
provenienti da altri istituti

ore 8,00 – 14,00

correzioni a seguire

I nominativi dei docenti 
assistenti, correttori e membri 
dei Consigli di Classe competenti 
verranno comunicati al più 
presto.

martedì 11 settembre

Esami scritti di idoneità e per studenti
provenienti da altri istituti

ore 8,00 – 14,00

correzioni a seguire

I nominativi dei docenti 
assistenti, correttori e membri 
dei Consigli di Classe competenti 
verranno comunicati al più 
presto.

mercoledì 12 settembre Scrutini esami di idoneità e per
studenti provenienti da altri istituti

ore 8,00 – 13,00

Consigli delle classi prime
13,00 – 14,00    1^A
14,00 – 15,00    1^E
15,00 – 16,00    1^T - S
16,00 – 17,00    1^B
17,00 – 18,00    1^C
18,00 – 19,00    1^D - M

2 studenti che chiedono passaggi
ad anni superiori sosterranno 
l’esame orale prima dello 
scrutino. Seguirà calendario più 
dettagliato.

giovedì 13 e venerdì 14 
settembre

Commissioni da lavoro
(curricolo verticale : UDA, UDC, verifiche
sommative;  alternanza  scuola-  lavoro,
Dabili)

ore 8,30 – 12,30

Corso di Formazione organizzato
dal Parco

( si allega programma)

lunedì 17 settembre Inizio lezioni per le classi prime
… e per le altre

8,00 – 12,00
9,00 – 12,00

martedì 18 settembre Incontro con genitori classi prime
ore 17,30

mercoledì 19 settembre Consigli delle classi 
13,45 – 14,45  2^A      14,30 – 15,30  
2^B
14,45 – 15,45  3^A      15,30 – 16,30  
3^B
15,45 – 15,45  4^A      16,30 – 17,30  
4^B
15,45 – 17,00  5^A      17,30 – 18,30  
5^B
17,00 - 18,15   5^E/G

odg :
Analisi del periodo iniziale,
nomina dei coordinatori,
programmazione a.s. 18-19,
curricolo verticale con UdA,
sicurezza,
uscite didattiche,
varie ed eventuali.

giovedì 20 settembre Consigli delle classi 
13,45 – 15,00  4^E/G   14,30 – 15,30  
2^C
15,00 – 16,15  3^E/G   15,30 – 16,30  
3^C
16,15 – 17,30  2^E/G   17,00 – 18,00  
4^C
17,30 – 18,30  2^D       18,00 – 19,00  

Vedere odg del 19 settembre
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5^C
    

venerdì 21 settembre Consigli delle classi 
13,45 – 14,45  3^D      14,30 – 15,30  3^F
14,45 – 15,45  4^D      15,30 – 16,30  4^F
15,45 – 16,45  5^D      
 16,45 – 17,45 5^F

Vedere odg del 19 settembre

lunedì 24 settembre Consigli delle classi 
13,45 – 14,45  2^T      
14,45 – 15,45  3^T      
16,30 – 17,30  4^T      
15,45 – 16,45  5^T    

15,00 – 17,00 SERALE

Vedere odg del 19 settembre

mercoledì 26 settembre Formazione DSA- registro elettronico
14,00 – 15,30

Collegio docenti (replica)
15,30 – 17,00 Per i nominati dopo il 5 

settembre

OTTOBRE 2018
mercoledì 3 ottobre Collegi di indirizzo 

Turistico 14,00 – 15,30    
M.A.T.    14,30 – 16,00

Socio Sanitario 15,30 – 17,00 
Enogastronomia 16,00 – 17,30

Agrario 17,00 – 18,30

lunedì 8 ottobre Incontro preliminare docenti + alunni 
del CORSO SERALE

ore 17,00
presso sede di via Impastato

mercoledì 10 ottobre

Incontro per Alternanza Scuola- Lavoro
14,00 – 15,30

Incontro IeFP per tutti i docenti delle
classi terze e referenti progetti

15,30 – 17,00

Con la presenza della DSGA

mercoledì 17 ottobre Riunioni di materia 
14,00 – 15,30

Per TUTTI i docenti

mercoledì 24 ottobre Formazione interna
14,00 – 16,00

Per tutti i docenti
Tema da definire

sabato 27 ottobre

Elezioni rappresentanti di classe

(studenti e genitori)

Per i genitori seggi aperti nel

pomeriggio nelle varie sedi a

partire dalle ore 14,00 alle 16.00.

Al pomeriggio , in ogni sede,  i
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Al mattino le operazioni si svolgono alle

prime 2 ore per gli studenti.

coordinatori di classe espongono

le programmazioni e guidano

l’assemblea che precede le

operazioni di voto.

NOVEMBRE 2018    

mercoledì 7 novembre

Formazione interna

14,00 – 16,00

Incontro Gruppo Staf

16,30 – 18,00

Per tutti i docenti
Tema da definire

Solo per i docenti del gruppo STAFF

sabato 10 novembre

Premiazione alunni meritevoli 17 -18

ore 11,30 

presso sede alberghiero

Rivolta agli alunni che hanno 

collaborato alla gestione del bar.

Invitati gli alunni rappresentanti di

tutte le classi ( e tutti gli alunni 

delle prime classi se c’è bel tempo

e la manifestazione può svolgersi 

sul piazzale )

mercoledì 14 novembre 

Consigli di Classe

integrati da rappresentanti 

genitori e alunni

13,45 – 15,15  5^E/G  14,30 – 15,50  5^B

15,15 – 16,45  4^E/G  15,50 – 17,20  4^B

16,45 – 18,15  3^E/A  17,20 – 18,40  3^B

Odg  solo docenti :

lettura ed appr. verbale seduta 

precedente;

esame della classe e dei casi particolari; 

condivisione e sottoscrizione 

Programmazione del Consiglio di Classe, 

UDA del primo trimestre, PDP e PEI;

consegna da parte del coordinatore di 

classe della “cartella file” con tutti i piani 

di lavoro individuali; 

attività di recupero;

programmazione visite ed uscite 

didattiche; progetti ;

acquisti di materiali;

varie.

Odg docenti e genitori :

illustrazione ed eventuale consegna ai 

genitori della programmazione di classe;

esame collegiale generale dei problemi 

della classe;

attività integrative;

eventuali richieste o proposte di 
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collaborazione con i genitori; varie.

giovedì 15 novembre

Consigli di classe

13,45 – 15,15  2^E/G   14,30 – 15,50  

5^C 

15,15 – 16,35  5^A       15,50 – 17,20  4^C

16,35 – 17,55  4^A       17,20 – 18,40  3^C

 

Vedere odg del 14 novembre 2018.

venerdì 16 novembre

Consigli di classe

13,45 – 15,05  3^G     14,30 – 15,50   2^B

15,05 – 16,25  2^A     15,50 – 17,20   1^B 

16,25 – 17,45  1^A     17,20 – 18,40   2^C

Vedere odg del 14 novembre 2018.

lunedì 19 novembre

Consigli di classe

13,45 – 15,05  5^D       14,30 – 15,50  5^F

15,05 – 16,25  4^D       15,50 – 17,20  4^F

16,25 – 17,45  3^D       17,20 – 18,40  3^F

17,45 – 19,05  2^D  

Vedere odg del 14 novembre 2018.

martedì 20 novembre

Consigli di classe

13,45 – 15,05  1^E       14,30 – 15,50  5^T

15,05 – 16,25  1^M     15,50 – 17,20  4^T 

16,25 – 17,45  1^D      17,20 – 18,40  3^T 

Vedere odg del 14 novembre 2018.

mercoledì 21 novembre

Consigli di classe

13,45 – 15,05  1^T      14,30 – 15,50   1^C

15,05 – 16,25  1^S        

16,25 – 17,45  2^T        

Vedere odg del 14 novembre 2018.

giovedì 22 novembre

Consigli di classe

15,00 – 16,30    SERALE     

Vedere odg del 14 novembre 2018.

sabato 24 novembre RICEVIMENTO GENITORI

(14,00 – 17,00)

Presso le varie sedi : per chi ha un orario 

ridotto o più sedi si prega di compilare il 

modulo disponibile nelle sedi per indicare

il giorno di ric sett.le e  la fascia oraria di 

presenza.

mercoledì 28 novembre Formazione interna
14,00 – 16,00

Per tutti i docenti
Tema da definire

 venerdì 30 novembre Riunione per docenti neoimmessi in

ruolo 

16,00 -18,00

Via Morandi

Convocati i docenti immessi in ruolo nel 

corrente anno scolastico e tutti i loro 

tutor.

DICEMBRE 2019     
sabato 1 dicembre Cerimonia  di Consegna Diplomi Ore 11,30 sede da definire
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a.s. 2017 -18

lunedì 3 dicembre

Commissione BES (H)

Ore 13,45 – 15,00

GRUPPO B.E.S. (H)

Ore 15,00 – 16,30

odg :

Situazione nomine docenti ed 

educatori,orario docenti di sostegno, 

progetto INTEGR-ABILI,

rapporti con servizi sanitario e sociale,  

Accoglienza classi prime; bilancio e 

prospettive 

Attività previste in collaborazione con 

enti di prevenzione

Alunni con BES: riflessioni sui dati raccolti

nei consigli di classe di novembre.

mercoledì 5 dicembre Formazione interna

14,00 – 16,00

Per tutti i docenti
Tema da definire

mercoledì 12 dicembre

Collegio Docenti Plenario

14,30 – 16,00

Collegi d’indirizzo 

16,00 – 17,30

Odg.   

Approvazione progetti;

atto di indirizzo del DS relativo a 

organico potenziato e formazione,

certificazioni competenze classi 2^;

organizzazione attività di recupero e 

attività per alunni meritevoli;

sicurezza;

presentazione proposte gite e uscite 

didattiche entro il 23 dicembre;

ferie docenti, rispetto regolamento, 

verifica consegna dei piani di 

lavoro,pei ,pdp, varie ed eventuali.

o.d.g.

verifica progetti IeFP da presentare 

alla DSGA con la specificazione dei 

docenti coinvolti, dei costi per i 

materiali e per gli esperti esterni;

verifica svolgimento “unità formativa 

d’apprendimento interdisciplinare” e 

accordi per le successive;

orientamento in entrata ( stage 

orientativi alunni 3^media,  scuola 

aperta , definizioni incarichi) ;

per le classi seconde predisposizione 

calendario  e organizzazione 

simulazione prove INVALSI;

per le terze e quarte  gruppi di lavoro

per alternanza scuola-lavoro; 

per le terze calendario simulazioni 

prove esame di qualifica;

per le quinte calendario simulazione 

prove d’esame;

 varie ed eventuali. 

mercoledì 19 dicembre Pranzo di Natale Prenotazione presso le varie sedi

7

REIS014004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008285 - 04/10/2018 - C23c - U



ore 13,00 c/o alberghiero

GENNAIO 2019
lunedì 14  gennaio Scrutini di fine trimestre

13,4 5 -14,45    1^A     14,10 – 15,10  3^T
14,45 – 15,45   2^A     15,10 – 16,10  2^T
15,45 – 16,45   3^G     16,10 – 17,10  1^T
16,45 - 17,45    4^A     17,10 – 18,10  1^S

martedì 15 gennaio Scrutini di fine trimestre
13,4 5 -15,15  3^E/A   14,10 – 15,10  4^T
15,15 – 16,45 4^E/G   15,10 – 16,10  5^T
16,45 – 18,15 5^E/G      

mercoledì 16 gennaio Scrutini di fine trimestre
13,4 5 -15,15  2^E/G   14,10 – 15,10  1^B
15,15 – 16,15  1^E       15,10 – 16,10  1^C
16,15 – 17,15  5^A      16,10 – 17,10  2^B
                                        17,10 – 18,10  2^C

giovedì 17 gennaio Scrutini di fine trimestre
13,45 – 14,45  3^B
14,45 – 15,45  4^B
15,45 – 16,45  5^B
16,45 – 17,45  5^C

venerdì 18 gennaio Scrutini di fine trimestre
13,4 5 -14,45   2^D      14,10 – 15,10  3^C
14,45 – 15,45  3^D      15,10 – 16,10  4^C
15,45 – 16,45  4^D      
16,45 - 17,45   5^D      

lunedì 21 gennaio Scrutini di fine trimestre
13,4 5 -14,45  1^M    14,30 – 15,30   5^F
14,45 – 15,45 1^D     15,30 – 16,30   4^F
                                      16,30 – 17,30   3^F
                               

martedì  22 gennaio Scrutini di fine trimestre
15,00 – 16,30    SERALE

sabato  26 gennaio Consegna pagelle
14,30 – 16,30

Presso le varie sedi da parte del 
coordinatore di classe e di un docente di 
sostegno

mercoledì 30 gennaio Formazione interna
14,00 – 16,00

Per tutti i docenti
Tema da definire

FEBBRAIO 2019
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mercoledì 6 febbraio Incontro Gruppo Staf
14,00 – 15,30

Solo per i componenti del gruppo

mercoledì 13 febbraio

Collegio docenti plenario
14,00 – 16,00

Collegi d’indirizzo
16,00 -18,00

Odg: lettura, approvazione verbale 
seduta precedente; autovalutazione, 
designazione membri interni 
commissione Esame Stato; definizione 
tipologia 3^ prova Esame di Stato e 
condivisione griglia di valutazione; Esame
di Qualifica ; situazione iscrizioni 2019-
20;  organico e flessibilità; verifica 
intermedia della programmazione con 
intervento docenti funzioni strumentali; 
situazione progetti; situazione sicurezza e
prove di evacuazione; situazione visite 
guidate e gite d’istruzione

Verifica progetti, autovalutazione; 
attuazione riforma istituti professionali

mercoledì 20 febbraio

Riunioni di materia 
14,00 – 15,30

Incontro per i coordinatori delle classi
1^2^3^AGBCFDI e 3^4^5^E

15,30 – 17,00

Confronto su nuove adozioni libri di 
testo,verifica su andamento 
programmazione, prove comuni in 
ingresso – itinere – uscita e prove 
sommative. 

 

Analisi delle unità di competenza e 
verifica delle prove volte ad accertarle; 
presentazione al D.S. del dossier cartaceo
da parte dei coordinatori di classe. 

MARZO 2018 
6 marzo Incontro commissione di

autovalutazione
14,00 -15,30

Convocati i componenti della 
commissione 

13 marzo Consiglio di classe CORSO SERALE 
In via Morandi 

16,00 -17,30

Esiti del recupero
Esame di Stato : simulazioni 
Esame di Qualifica: simulazioni, evidenze 
e stage

20 marzo Formazione interna
14,00 – 16,00

Per tutti i docenti
Tema da definire

APRILE 2018

lunedì 8 aprile
Consigli di classe

Odg. solo docenti: 
approvazione verbale seduta precedente,
esame delle classi e casi particolari, 
verifica della programmazione 
educativa/didattica, 
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13,45 – 15,05  1^T  14,30 – 16,00  5^E/G

15,05 – 16,25  1^S  16,00 – 17,30  4^E/G

16,25 – 17,45  2^T   17,30 – 19,00 2^E/G

17,45 – 19,05  4^T

verifica delle attività di recupero attivate 
con stesura interventi individualizzati, 
compilazione pagellini, 
verifica progetti, 
attività integrative, uscite e visite guidate,
varie ed eventuali. 

Odg. docenti e genitori : 
Relazione su andamento didattico 
disciplinare della classe, 
ipotesi di lavoro prossimo periodo, 
eventuali richieste di collaborazione con 

genitori, varie ed eventuali

martedì  9 aprile Consigli di classe

13,45 – 15,05   5^T    14,30 – 15,50   4^A

15,05 – 16,25   1^B    15,50 – 17,20   5^A

16,25 – 17,45   1^C    

17,45 – 19,05   2^C 

mercoledì 10 aprile Consigli di classe

13,45 – 15,05   4^B    14,30 – 15,50  1^A

15,05 – 16,25   4^C    15,50 – 17,20  2^A 

16,25 – 17,45   4^F 

17,45 – 19,05   5^F

giovedì 11 aprile Consigli di classe

13,45 – 15,05   1^D    

15,05 – 16,25   1^M      

16,25 – 17,45   2^D        

17,45 – 19,05   4^D   

venerdì 12 aprile  Consigli di classe

13,45 – 15,20  3^E/A  14,30 – 15,50  3^F 

15,15 – 16,40  3^G      15,50 – 17,20  3^B

16,40 – 18,00  1^E       17,20 – 18,40  

2^B

lunedì 15 aprile Consigli di classe

13,45 – 15,05  5^B     14,30 – 15,50  3^D

15,05 – 16,25  5^C     15,50 – 17,10  5^D

16,25 – 17,45  3^C    

17,45 – 19,05  3^T

martedì 16 aprile Consigli di classe

15,30 – 17,00   SERALE     

RICEVIMENTO GENITORI

Presso le varie sedi : per chi ha un orario 

ridotto o più sedi si prega di compilare il 
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sabato 27  aprile (14,00 – 17,00) modulo disponibile nelle sedi per 

indicare il giorno di ric sett.le e  la fascia 

oraria di presenza.

lunedì 29 aprile

Riunioni di materia 
 14,00 – 15,30

Riunione classi TERZE  A B C D F G + 5^E
  Ore 15,30 – 17,00 
TUTTO via Morandi

Confronto su nuove adozioni libri di 
testo,
Verifica su andamento programmazione.
Verifiche sommative.

Analisi delle unità di competenza e 
verifica delle prove volte ad accertarle;
raccolta del dossier da parte del 
coordinatore;
documentazione H.

MAGGIO 2018
venerdì 3 maggio Incontro continuità con scuole medie

14,00 – 16,00

Convocati i docenti referenti del sostegno
e i coordinatori di indirizzo.

mercoledì 8 maggio Incontro dei coordinatori classi terze per ESAME
DI QUALIFICA con consegna a EPV interno del

fascicolo evidenze

giovedì 9 maggio
“La Scuola Fuori dalla Scuola”

esperienze extrascolastiche raccontate
dai protagonisti

Teatro Bismantova

Dopo l’appello in aula …
8,15 – 10,30  per classi  1^ e 2^ 
11,00 – 13,00 per  classi 3^,4^, 5^

accompagnano nell’andata e nel ritorno i 
docenti in orario. Gli alunni di 3^ 4^ e 5^ 
all’uscita non devono rientrare a scuola

 

mercoledì 15 maggio
Collegio Docenti
ore 14,30 – 17,30

Odg :   
lettura, approvazione verbale seduta 
precedenti,
flessibilità- autonomia;
esame di qualifica;
documento del 15 maggio ;
adozione libri di testo a.s. 2019-20;
situazione organico di diritto;
restituzione incontri per continuità con 
docenti scuola media;
consegna di tutta la documentazione 
relativa ai progetti da parte dei 
coordinatori di classe;
consegna individuale o per classi 
parallele delle “verifiche sommative” di 
fine anno;
attività integrative di fine anno ed 
adempimenti del mese di giugno;
prove scritte e/o orali per esami 
integrazione e idoneità di settembre;
valorizzazione della professionalità dei 
docenti;
varie ed eventuali.

giovedì 16 maggio Eventuali esami scritti idoneità
corso serale

nelle ore serali di lezione

mercoledì 22 maggio Consigli delle classi 5^
odg : esame della classe e del 
documento di presentazione 
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ore 14,00 – 15,30  5^ C  - A
ore 15,30 – 17,00  5^ E/G 

all’Esame di Stato ; criteri di 
conduzione del colloquio e griglia 
di valutazione terza prova.

lunedì 27 maggio Gruppo BES e 
conclusioni commissione BES

14,30 – 16,00

Convocati i docenti di sostegno 
referenti per i vari indirizzi, le 
famiglie degli alunni , i referenti 
dei Servizi.

mercoledì 29 maggio Consigli delle classi 5^
ore 14,00 – 15,30   5^ T- F

ore 15,30 – 17,00   5^ B - D

odg : esame della classe e del 
documento di presentazione 
all’Esame di Stato ; criteri di 
conduzione del colloquio e griglia 
di valutazione terza prova.

venerdì 31 maggio
Eventuali colloqui di idoneità per
l’ammissione all’esame di Stato

+
Consigli della classe 5^ SERALE

odg : esame della classe e del 
documento di presentazione 
all’Esame di Stato ; criteri di 
conduzione del colloquio e griglia 
di valutazione terza prova.

GIUGNO 2018
venerdì 7 giugno Ultimo giorno di lezione

venerdì 7 giugno

Scrutini finali

11,00 – 12,30   5^B

13,00 – 14,30   5^C

14,30 – 16,00   5^F

16,00 – 17,30   5^D

17,30 – 19,00   5^A

lunedì 10 giugno

Scrutini finali

8,00  – 9,45  5^E/G   

9,45 – 11,15   4^A

11,15 -12,45   3^G 

13,30 – 15,00    2^A

15,00 – 16,30    1^A

16,30 – 18,30    SERALE

14,00 – 15,30   5^T

15,30 – 17,00   4^T

17,00 – 18,30   3^T

martedì 11 giugno

Scrutini finali

8,00  – 9,30      4^B

9,30  – 11,00    4^C

11,00 - 12,30    4^F

13,30 – 15,00   3^B

15,00 – 16,30  3^C  

16,30 – 18,00   2^C

18,00 – 19,30   3^F

Scrutini finali

8,00  – 9,45      4^E/G  
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mercoledì 12 giugno

9,45  – 11,30    3^E/A

11,30 – 13, 15  2^E/G

14,30 – 15,00   1^E

11,00 – 12,30        2^T

14,00 – 15,30        1^T
15,30 – 17,00        1^S

giovedì 13 giugno

Scrutini finali

8,00  – 9,30       2^B    

9,30  – 11,00     1^B  

11,00 - 12,30     1^C 

14,30 – 16,00   1^D  

           16,00 – 17,30   1^M    

9,00 – 10,30        4^D
10,30 – 12,00      3^D
12,00 – 13,30      2^D

venerdì 14  giugno

Collegio docenti
Ore 9,30

PRANZO DI FINE ANNO
ore 13,00

luogo da definire

Consegna pagelle e materiali
estivi

ore 17,00

Odg.  
Presentazione  schematica  delle  attività  svolte  e

relazione funzioni strumentali,coordinatori  d’indirizzo,

responsabili di sede, collaboratori del DS; 

Approvazione requisiti e criteri per la chiamata diretta 

Attività commissioni

Valorizzazione della professionalità dei docenti

Esiti scrutini 

Nuovi quadri orari professionali

Calendario 17/18

Formazione  di  ambito  settembre:  competenze  e

territorio

Varie ed eventuali

presso le varie sedi

il diploma di qualifica si ritira in segreteria.

da definire
Formazione per

verbalizzazione commissari
interni esame di stato -

Commissione WEB
Ore 10,00

Via Morandi

Per i membri interni Esame di 
Stato

  18 19 20 giugno Commissioni 
8,30 – 12,30

Via Impastato

Per tutti i docenti non impegnati in
Esami di Stato

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Dott.ssa Monica Giovanelli
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