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Castelnovo né Monti 29 otoobe 2019

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ a.s.2019-20

Con la pbesentazione del piano si pbecisa che :
1. il pbesente piano delle atviti potbeooe essebe suscetoile di camoiament di
datai di obabio e di obdine del giobnoi che pebò vebbanno tempestvamente
comunicat a tut gli intebessati
2. non essendo possioile pbevedebe la necessiti di incontbo delle vabie
commissioni e gbuppii vengono individuat alcuni pomebiggi peb eventuali
biunionii
3. le atviti di aggiobnamento non sono tute bipobtate e la pabtecipazione dei
docent alle vabie iniziatve pboposte dai vabi ent pbomotobi deve essebe
coebente con gli ooietvi pbevist nelle pbogbammazioni dei consigli di classe e
disciplinabi. Le date bipobtate sono indicatve di possioili incontbi. Risulta
oooligatobia peb tut i docent la fobmazione all’intebno delle 40 obe collegiali.
4. ai docent che hanno 9 o più classii a quelli con obabio infebiobe alle 18 obe e a
quelli in sebvizio in due o più isttut vebbi comunicato pebsonalmente il lobo
calendabioi
5. le sedi delle vabie biunioni sabanno comunicate mese peb mese in bagione della
noviti e funzionaliti dei nuovi edifci scolastcii
6. i vabi indibizzi possono obganizzabe consigli di classe stbaobdinabi e modifcabe
la scansione obabia di quelli obdinabi qualoba il coobdinatobe d’indibizzo ne
intbaveda la necessitii
7. tale piano viene pboposto ed appbovato dal collegio dei docenti
8. in sede di collegio plenabio i docent potbanno pbopobbe tute le modifche che
bitengono necessabie.
1
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SETTEMBRE 2019
Lunedì 2 setemobe

Incontro di staf
10i00 -12i00
Via Matlde di Canossa i 1
Esami integratii del giudizio soseeso
8i00 – 13i00
Via Impastato

mabtedì 3 setemobe

mebcoledì 4
setemobe

giovedì 5 setemobe

Correzione eroie
14i00 – 17i00
Via Impastato
Scrutni integratii del giudizio soseeso
come da calendabio allegato
Via Impastato nelle aule 3^F e 4^F
Collegio Docent
9i30 – 11i30
Palazzo Ducale

Odg : defnizione sedi e incabichi

Convocat in assistenza i docent
bisultano in taoella
Convocat tut i docent che
hanno assegnato deoit e i
supplent che hanno dato
disponioiliti.

Formazione Registro Eletronico Nuiola
11i30 – 13i00
Scrutni integratii del giudizio soseeso
Via Impastato nelle aule 3^F e 4^F

mabtedì10 setemobe

Esami scrit di idoneità e eer student
eroienient da altri isttut
obe 8i00 – 14i00
via Impastato
cobbezioni a seguibe
Esami scrit di idoneità e eer student
eroienient da altri isttut
obe 8i00 – 14i00
via Impastato

Assistent :
8i00 – 11i00 Maiobino e Di Cablo
11i00 – 14i00 Gaiuf e Calavani

Assistent :
8i00 – 11i00 Labcinesei Simonazzi
11i00 – 14i00 Spadaccini

cobbezioni a seguibe

mebcoledì 11
setemobe

Incontro eer tut i docent
Palazzo ducale
8i30 – 10i30
10i30 – 12i30
Palazzo ducale

Scrutni esami di idoneità e eer student
eroienient da altri isttut
14i00 – 14i30 3^ enogastb . sebale
14i30 – 15i00 3^F
15i00 – 15i30 2^C
2

Questonabio scuolai RAVi PDMi
PTOFi esit pbove invalsi classi 5^.

La bifobma dei pbofessionali

15i15 – 16i05
16i05 – 16i45

1^D
2^D
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mebcoledì 11
setemobe

15i30 – 16i00 1^A
16i 00 – 16i30 3^G
16i30 – 17i00 2^E
17i00 – 17i30 3^E
Scrutni esami di idoneità e eer student
eroienient da altri isttut

giovedì 12 setemobe
8i00 – 9i00
13 / 14 setemobe

4^ enogastb. sebale

Corso formazione Parco Aeeennino
Inizio lezioni peb le classi pbime
… e peb le altbe

lunedì 16 setemobe

mabtedì 17 setemobe

venebdì 20 setemobe

venebdì 27 setemobe

Lunedì 30 setemobe

Consigli delle classi erime
13i00 – 14i00 1^A
14i00 – 15i00 1^E
15i00 – 16i00 1^D
16i00 – 17i00 1^B
17i00 – 18i00 1^C
18i00 – 19i00 1^T
Incontro con genitori classi erime
obe 17i30
palazzo ducale
Corso comeetenze italiano base
Ambito 20
14i30 – 17i30
Pbesso Cataneo
Corso comeetenze italiano base
Ambito 20
14i30 – 17i30
Pbesso Cataneo
Consigli delle classi
5^ A
13i45 – 14i45
5^ G/E 14i45 – 16i00 2^T 14i00 – 15i00
4^ A/E 16i00 – 17i20 2^S 15i00 – 16i00
4^ G
17i20 – 18i20

16i45 – 17i45

2^T

1 studentessa che chiede il
passaggio ad anno supebiobe
sostebbi l’esame obale pbima
dello scbutno
facoltatvo
vedebe pbogbamma
8i00 – 12i00
9i00 – 12i00

Pbesentazione dell’Isttuto e
didatca peb DSA
Peb i docent di letebe del
oiennio.

Peb i docent di letebe del
oiennio.

Odg:
pbesentazione della classei
nomina del coobdinatobei
defnizione 1^ UDDA

OTTOBRE 2019
Consigli delle classi

Mabtedì 1 otoobe

3^ G/E
2^ G/E
3^A
2^A

13i45 – 15i00
15i00 – 16i30 5^T 14i00 – 15i00
16i30 – 17i30 4^T 15i00 – 16i00
17i30 – 18i30 3^T 16i00 - 17i00
Consigli delle classi

5^F 13i45 – 14i45

3^D 14i00 – 15i00
3

vedebe odg del 30 setemobe

vedebe odg del 30 setemobe
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Mebcoledì 2 otoobe

Giovedì 3 otoobe

Venebdì 4 otoobe

Lunedì 7 otoobe

mebcoledì 9 otoobe

venebdì 11 otoobe

4^F
4^C
3^C
2^C

14i45 – 15i45
4^D 15i00 – 16i00
15i45 – 16i45
5^D 16i00 - 17i00
16i45 - 17i45
17i45 - 18i45
Consigli delle classi
5^B 13i45 – 14i45
4^B 14i45 – 15i45
3^B 15i45 - 16i45
2^B 16i45 – 17i45
Collegio Docent Congiunto
Mandela + Cataneo
14i30 – 16i30
Pbesso Teatbo Bismantova
Consigli delle classi
5^C 13i45 – 14i45
3^F 14i45 – 15i45
2^D 15i45 – 16i45
2^M 16i45 – 17i45
Formazione DSA- registro eletronico
(beplica)
14i00 – 15i30
Collegio docent (beplica)
15i30 – 17i00
Collegio Docent
14i00 – 14i30
Riunioni di materia
14i30 -16i00

Incontro docent classi 1e e 2e erofessionale
16i00 – 17i00
mebcoledì 16 otoobe

venebdì 18 otoobe

mebcoledì 23 otoobe

saoato 26 otoobe

Collegi di indirizzo
Tubistco 14i00 – 15i30
M.A.T. 14i30 – 16i00
Socio Sanitabio 15i30 – 17i00
Enogastbonomia 16i00 – 17i30
Agbabio 17i00 – 18i30
Consiglio della classe CORSO SERALE
16i00 -17i30
Via Impastato
Incontro IeFP eer tut i docent delle classi
terze e referent eroget
14i00 – 16i00
Elezioni bappbesentant di classe
(student e genitobi) e bappbesentant
4

vedebe odg del 30 setemobe

vedebe odg del 30 setemobe

Peb i nominat dopo il 5
setemobe

Palazzo Ducale
Peb TUTTI i docent
Appbovazione funzioni stbumentali
Test ingbessoi pbogbammazionii cubbicoli
vebtcali
Rifobma dei pbofessionali: UDdai PFI e
tutob

Pato fobmatvo
Pbesentazione della classe
Pbogbammazione a.s. 2019 - 20
Palazzo Ducale
Con la pbesenza della DSGA e
intebvento pbof. Pignedoli
Peb i genitobi seggi apebt nel
pomebiggio nelle vabie sedi* a
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consiglio isttuto (solo alunni).
saoato 26 otoobe

Al matno le opebazioni si svolgono alle
pbime 2 obe peb gli student.

Formazione interna
“Laboratorio Linguistcoo
13i45 – 15i00 - ex pbetuba

pabtbe dalle obe 14i00 alle 16.00.
Al pomebiggio i in ogni sedei i
coobdinatobi di classe espongono
le pbogbammazioni e guidano
l’assemolea che pbecede le
opebazioni di voto.
Peb tut i docent di inglesei
fbancese e tedesco

“Collegi d’indirizzo eer Curricoli iertcalio
15i15 – 17i15 - ex pbetuba

Peb coobdinatobi d’indibizzo e
docent intebessat a costbuiblo.
La oozza elaoobata sabi
pbesentata in pbossimo Collegio

“ Priiacy Coreorateo
16i30 – 18i30
Scuola Media Bismantova
Via Sozzi

Peb i docent che non hanno
depositato pbesso la segbetebia
atestat belatvi a fobmazione
pbecedente su pbivacy.

mebcoledì 30 otoobe

NOVEMBRE 2019
lunedì 4 novemobe

mebcoledì 6
novemobe

Incontro grueeo Staf
15i30 – 17i00
Incontro eroget PON
14.00 – 15.30
Palazzo ducale

mebcoledì 13

Sono convocat tut i docent
intebessat alla pbogetazione.

Formazione interna
14i00 – 16i00 – palazzo ducale

Peb i docent coinvolt in oase al
tema da defnibe.

Incontro docent neoimmessi in ruolo
16i00 - 17i30 – palazzo ducale

Convocat i docent immessi in
buolo nel cobbente anno scolastco
e tut i lobo tutob.

Premiazione alunni meriteioli 18 -19

Rivolta agli alunni che hanno
collaoobato alla gestone del oab.

obe 11i30
saoato 9 novemobe

Odg : obientamento

pbesso sede aloebghiebo

Formazione interna
5

Invitat gli alunni bappbesentant
di tute le classi ( e tut gli alunni
delle pbime classi se c’è oel tempo
e la manifestazione può svolgebsi
sul piazzale)
Peb i docent coinvolt in oase al
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novemobe

14i00 – 16i00 – palazzo ducale
Commissione BES (H)
Obe 13i45 – 15i00

lunedì 18 novemobe

GRUPPO B.E.S. (H)
Obe 15i00 – 16i30

Consigli di Classe
integrat da raeeresentant genitori e alunni
mebcoledì 20
novemobe

13i45 – 15i15 3^B
15i15 – 16i45 2^B
16i45 – 18i15 1^B

14i15 – 15i45 5^A
15i45 – 17i15 3^A
17i15 – 18i45 4^G

Consigli di Classe
integrat da raeeresentant genitori e alunni
giovedì 21 novemobe

13i45 – 15i15 1^C
14i15 – 15i45 2^S
15i15 – 16i45 4^B
15i45 – 17i15 2^T
16i45 – 18i15 5^B
17i15 – 18i45 1^T
Consigli di Classe
integrat da raeeresentant genitori e alunni

tema da defnibe.
odg :
Situazione nomine docent ed
educatobiiobabio docent di sostegnoi
bappobt con sebvizi sanitabio e socialei
Accoglienza classi pbimei oilancio e
pbospetve
Atviti pbeviste in collaoobazione con
ent di pbevenzione
Alunni con BES: bifessioni sui dat baccolt
nei consigli di classe di setemobe e
otoobe.
Odg solo docent :
letuba ed appb. veboale seduta
pbecedentei
esame della classe e dei casi pabtcolabii
condivisione e sotoscbizione
Pbogbammazione del Consiglio di Classei
UDDA del pbimo tbimestbei PDP e PEIi
consegna da pabte del coobdinatobe di
classe della “cabtella fle” con tut i piani
di lavobo individualii
atviti di becupeboi
pbogbammazione visite ed uscite
didatchei pboget i
acquist di matebialii
vabie.
Odg docent e genitobi :
illustbazione ed eventuale consegna ai
genitobi della pbogbammazione di classei
esame collegiale genebale dei pboolemi
della classei
atviti integbatvei
eventuali bichieste o pboposte di
collaoobazione con i genitobii vabie.
Vedebe odg del 20 novemobe

Vedebe odg del 20 novemobe

venebdì 22 novemobe
13i45 – 15i15 2^C
15i15 – 16i45 3^C
16i45 – 18i15 4^C

14i15 – 15i45 5^D
15i45 – 17i15 4^D
17i15 – 18i45 3^D

Consigli di Classe
integrat da raeeresentant genitori e alunni
6

Vedebe odg del 20 novemobe
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lunedì 25 novemobe
13i45 – 15i15 1^D
14i15 – 15i45 5^T
15i15 – 16i45 2^D
15i45 – 17i15 4^T
16i45 – 18i15 2^M
17i15 – 18i45 3^T
Consigli di Classe
integrat da raeeresentant genitori e alunni
mabtedì 26 novemobe

mebcoledì 27
novemobe

giovedì 28 novemobe

venebdì 29 novemobe

saoato 30 novemobe

2^A
14i30 – 16i00 5^C
5^G/E
5^G
5^E
Consigli di Classe
integrat da raeeresentant genitori e alunni

Vedebe odg del 20 novemobe

13i45 – 15i15
15i15 – 15i45
15i45 – 16i45
15i45 – 16i45

13i45 – 15i15 3^F
14i15 – 14i45 4^A/E
15i15 – 16i45 4^F
14i45 – 15i45 4^A
16i45 – 18i15 5^F
14i45 – 15i45 4^E
Consigli di Classe
integrat da raeeresentant genitori e alunni

Vedebe odg del 20 novemobe

Vedebe odg del 20 novemobe

13i45 – 14i15 3^G/E
14i15 – 15i15 3^G
14i15 – 15i15 3^E
15i15 – 15i45 1^A/E
15i45 - 16i45 1^A
15i15 – 16i45 1^E
16i45 – 17i15 2^G/E
17i15 – 18i15 2^G
17i15 – 18i15 2^E
Consigli di Classe SERALE
15i30 – 17i00
RICEVIMENTO GENITORI
(14i00 – 17i00)

Pbesso le vabie sedi : peb chi ha un obabio
bidoto o più sedi si pbega di compilabe il
modulo disponioile nelle sedi peb indicabe
il giobno di bicevimento set.le e la fascia
obabia di pbesenza.

DICEMBRE 2019
mebcoledì 4 dicemobe

saoato 7 dicemobe

Formazione interna
14i00 – 16i00
Palazzo ducale
Cerimonia di consegna dei dielomi
a.s. 18-19
obe 11i30

Peb i docent coinvolt in oase al
tema da defnibe.

Sede da defnibe

Odg.

7
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mebcoledì 11
dicemobe

Collegio Docent Plenario
14i30 – 16i00

mebcoledì 11
dicemobe

Collegi d’indirizzo
16i00 – 17i30

mebcoledì 18
dicemobe

Pranzo di Natale
obe 13i00 c/o aloebghiebo

Appbovazione pbogeti
ato di indibizzo del DS belatvo a obganico
potenziato e fobmazionei
adeguamento quadbi obabi 3^4^5^i
cebtfcazioni competenze classi 2^i
obganizzazione atviti di becupebo e atviti
peb alunni mebitevolii
sicubezzai
pbesentazione pboposte gite e uscite
didatche entbo il 23 dicemobei
febie docenti bispeto begolamentoi vebifca
consegna dei piani di lavoboipeiipdpi vabie ed
eventuali.

o.d.g.
vebifca pboget IeFP da pbesentabe alla DSGA
con la specifcazione dei docent coinvolti dei
cost peb i matebiali e peb gli espebt estebnii
vebifca svolgimento “uniti fobmatva
d’appbendimento intebdisciplinabe” e accobdi
peb le successivei
obientamento in entbata ( stage obientatvi
alunni 3^mediai scuola apebta i defnizioni
incabichi) i
peb le classi seconde pbedisposizione
calendabio e obganizzazione simulazione
pbove INVALSIi
peb le tebze e quabte gbuppi di lavobo peb
altebnanza scuola-lavoboi
peb le tebze calendabio simulazioni pbove
esame di qualifcai
peb le quinte calendabio simulazione pbove
d’esamei
vabie ed eventuali.

Pbenotazione pbesso le vabie sedi

GENNAIO 2020
Scrutni di fine trimestre

lunedì 13 gennaio

13i45 - 14i45
2^A 14i00 – 15i00 1^T
14i45 – 15i45
3^A 15i00 – 16i00 3^T
16i00 – 17i15 2^E/G 16i00 – 17i00 4^T
17i15 - 18i30 3^E/G 17i00 – 18i00 5^T

sede di via Impastato

Scrutni di fine trimestre

mabtedì 14 gennaio

13i45 – 15i15 1^A/E 14i00 – 15i00 4^C
15i15 – 16i30 4^E/A 15i00 – 16i00 3^C
16i30 – 17i45 5^E/G 16i00 -17i00 2^C
17i45 - 18i45
4^G 17i00 -18i00 1^C
Scrutni di fine trimestre
8

sede di via Impastato
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mebcoledì 15 gennaio

13i45 - 14i45
14i45 – 15i45
15i45 – 16i45
16i45 - 17i45

5^A
3^D
4^D
5^D

14i10 – 15i10 2^S
15i10 – 16i10 2^T

sede di via Impastato

Scrutni di fine trimestre
giovedì 16 gennaio

13i45 - 14i45 2^M
14i45 – 15i45 1^D
15i45 – 16i45 2^D

14i10 – 15i10
15i10 – 16i10
16i10 – 17i10
17i10 – 18i10

5^C
5^F
4^F
3^F

sede di via Impastato

Scrutni di fine trimestre
venebdì 17 gennaio

13i45 - 14i45
14i45 – 15i45
15i45 – 16i45
16i45 - 17i45

1^B
3^B
4^B
5^B

sede di via Impastato

Scrutni di fine trimestre
lunedì 20 gennaio

mebcoledì 22 gennaio
saoato 25 gennaio

14i00 – 15i00 2^B
15i30 – 17i00 SERALE
Formazione interna
14i00 – 16i00
palazzo ducale
Consegna eagelle
14i30 – 17 i30

sede di via Impastato

Peb i docent coinvolt in oase al
tema da defnibe.
Pbesso le vabie sedi da pabte del
coobdinatobe di classe e di un docente di
sostegno

FEBBRAIO 2020

mebcoledì 5 feoobaio

Incontro Grueeo Staf
integrato con tut i coordinatori delle
classi quinte

Riunioni di materia
14i00 – 15i30
lunedì 10 feoobaio
Incontro eer i coordinatori delle classi
1^2^3^AGBCFDM e 3^4^5^E
15i30 – 17i00

13,45 – 14,30
Peb i component del gbuppo e
peb i coobdinatobi delle quinte
14,30 – 15,30
Solo i component del gbuppo
staf
Confbonto su nuove adozioni liobi di
testoivebifca su andamento
pbogbammazionei pbove comuni in
ingbesso – itnebe – uscita e pbove
sommatve.
Analisi delle uniti di competenza e
vebifca delle pbove volte ad accebtablei
pbesentazione al D.S. del dossieb cabtaceo
da pabte dei coobdinatobi di classe.
Odg: letubai appbovazione veboale
seduta pbecedentei
autovalutazionei
Esame Stato: designazione memobi

9
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Collegio docent elenario
14i30 – 16i00
Palazzo ducale
mebcoledì 19 feoobaio

Collegi d’indirizzo
16i00 -17i30

intebni commissione e novitii
Esame di Qualifca i
situazione iscbizioni 2020-21i
obganico fessioiliti e autonomiai
vebifca intebmedia della
pbogbammazione con intebvento docent
funzioni stbumentalii situazione pbogeti
situazione sicubezza e pbove di
evacuazionei situazione visite guidate e
gite d’istbuzione

Vebifca pbogeti autovalutazionei
atuazione bifobma isttut pbofessionali

MARZO 2020
Incontro eroget PON
obe 13i00 – 14i30

Convocat i docent besponsaoili
dei pboget

mebcoledì 4 mabzo
Grueeo STAFF e
Comitato Nucleo Interno Valutazione
obe 14i30 – 16i00

venebdì 6 mabzo

Consiglio di classe CORSO SERALE
In via Impastato
15i30 -17i30

Convocat i memobi dei due
gbuppi e la dot.ssa Bacci Paola
dibigente dell’Isttuto Cataneo.
Esit del becupebo
Esame di Stato : simulazioni e date
Esame di Qualifca: simulazionii
evidenze e stage. Atviti su
citadinanza e costtuzione

mebcoledì 11 mabzo

Incontro coordinatori
erime e seconde classi erofessionali
14i00 – 15i30

Vebifca atviti di tutobaggio
alunni pbime classi

mebcoledì 18 mabzo

Formazione interna
14i00 -16i00
Palazzo ducale

Peb i docent coinvolt in oase al
tema da defnibe.

mebcoledì 25 mabzo

Formazione interna
14i00 -16i00
Palazzo ducale

Peb i docent coinvolt in oase al
tema da defnibe.

APRILE 2020
mebcoledì 1 apbile

Formazione interna
14i00 -16i00
Palazzo ducale
Consigli di classe
Sede via Impastato

10

Peb i docent coinvolt in oase al
tema da defnibe.
Odg. solo docent:
appbovazione veboale seduta
pbecedentei
esame delle classi e casi pabtcolabii
vebifca della pbogbammazione
educatva/didatcai
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lunedì 6 apbile

13i45 – 14i15
14i15 – 15i15
14i15 – 15i15
15i15 - 15i45
15i15 – 16i15
15i15 – 16i15
16i15 – 16i45
16i45 – 17i45
16i45 - 17i45

4^A/E
4^A
4^E
2^E/G
2^E
2^G
1^A/E
1^A
1^E

14i00 – 15i30 2^T
15i30 – 17i00 1^T

Consigli di classe

mabtedì 7 apbile

giovedì 16 apbile

venebdì 17 apbile

13i45 – 15i15
15i15 – 15i45
15i45 - 16i45
15i45 – 16i45
16i45 – 18i00

5^A
14i30 – 16i00 2^S
5^E/G 16i00 – 17i30 5^T
5^E
17i30 – 19i00 4^T
5^G
4^G
Consigli di classe

13i45 – 15i15 5^C
14i00 – 15i30 1^D
15i15 – 16i35 4^C
15i30 – 17i00 4^D
16i35 – 18i00 5^F
17i00 – 18i30 5^D
Consigli di classe
13i45 – 15i15 4^F
15i15 – 16i35 4^B
16i35 – 18i00 5^B

13i45 – 15i15 2^C
15i15 – 16i35 1^C
16i35 – 18i00 1^B

13i45 – 15i15 2^A
15i15 – 16i35 3^T
16i35 – 18i00 3^C

Vedebe odg del 6 apbile 2019
Sede via Impastato

Vedebe odg del 6 apbile 2019
Sede via Impastato

Vedebe odg del 6 apbile 2019
Sede via Impastato

14i00 – 14i30 3^ E/G
14i30 – 15i30 3^E
14i30 – 15i30 3^G
15i30 -17i00
3^A

Consigli di classe
mabtedì 21 apbile

Odg. docent e genitobi :
Relazione su andamento didatco
disciplinabe della classei
ipotesi di lavobo pbossimo pebiodoi
eventuali bichieste di collaoobazione con
genitobii vabie ed eventuali
Vedebe odg del 6 apbile 2019
Sede via Impastato

14i00 – 15i30 3^D
15i30 – 17i00 2^M
17i00 – 18i30 2^D

Consigli di classe

lunedì 20 apbile

vebifca delle atviti di becupebo atvate
con stesuba intebvent individualizzati
compilazione doc valutazione infba
-pentamestbalei
documento 15 maggio peb classi quintei
vebifca pbogeti
atviti integbatvei uscite e visite
guidatei
vabie ed eventuali.

Vedebe odg del 6 apbile 2019
Sede via Impastato

14i30 – 16i00 3^B
16i00 – 17i30 3^F
17i30 – 19i00 2^B

Consigli di classe SERALE
15i00 -16i30
mebcoledì 22 apbile
RICEVIMENTO GENITORI
11

Sede via Impastato
Pbesso le vabie sedi : peb chi ha un obabio
bidoto o più sedi si pbega di compilabe il
modulo disponioile nelle sedi peb
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16i30 – 18i30
Riunioni di materia
14i00 – 15i30
mebcoledì 29 apbile

Riunione coobdinatobi TERZE A B C D F G +
5^E
Obe 15i30 – 17i00

indicabe la fascia obabia di pbesenza.
Confbonto su nuove adozioni liobi di
testoi
Vebifca su andamento pbogbammazione.
Vebifche sommatve.
Analisi delle uniti di competenza e
vebifca delle pbove volte ad accebtablei
baccolta del dossieb da pabte del
coobdinatobei
documentazione H.

MAGGIO 2020
mebcoledì 6 maggio

Formazione interna
14i00 -16i00
Palazzo ducale
“La Scuola Fuori dalla Scuola”
esperienze extrascolastcce raccontate
dai protagonist
Teatro Bismantova

Peb i docent coinvolt in oase al
tema da defnibe.
Dopo l’appello in aula …
8i15 – 10i30 peb classi 1^e 2^
11i00 – 13i00 peb classi 3^i4^i 5^

giovedì 7 maggio
Incontro di Contnuità
con scuole medie
obe 14i00 – 16i00

Collegio Docent
obe 14i30 – 17i00
palazzo ducale
mebcoledì 13 maggio

Incontbo dei coobdinatobi classi tebze peb
12

Convocat i quatbo befebent di
sostegno dei vabi indibizzi e i
coobdinatobi di indibizzo
Odg :
letubai appbovazione veboale seduta
pbecedenti
fessioiliti- autonomiai
esame di qualifcai
documento del 15 maggio i
adozione liobi di testo a.s. 2020-21i
situazione obganico di dibitoi
besttuzione incontbi peb contnuiti con
docent scuola mediai
consegna di tuta la documentazione
belatva ai pboget da pabte dei
coobdinatobi di classei
consegna individuale o peb classi
paballele delle “vebifche sommatve” di
fne annoi
atviti integbatve di fne anno ed
adempiment del mese di giugnoi
pbove scbite e/o obali peb esami
integbazione e idoneiti di setemobei
valobizzazione della pbofessionaliti dei
docenti
vabie ed eventuali.
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mebcoledì 20 maggio

lunedì 25 maggio

mebcoledì 27 maggio

venebdì 29 maggio

ESAME DI QUDALIFICA con consegna a
EPV intebno del fascicolo evidenze
17i00 -18i00

Convocat tut i coobdinatobi delle tebze
pbofessionali e gli EPV intebni.

Consigli delle classi 5^
obe 14i00 – 16i00 5^ E/G
obe 16i00 – 17i30 5^ C – A

odg : esame della classe e del
documento di pbesentazione
all’Esame di Stato i cbitebi di
conduzione del colloquio e nuclei
tematci. Vebifca lavobo su
altebnanza e intebvent su
citadinanza e costtuzione.

Grueeo BES e
conclusioni commissione BES
14i30 – 16i00

Consigli delle classi 5^
obe 14i00 – 15i30 5^ F - D
obe 15i30 – 17i00 5^ T - B

Consigli della classe 5^ SERALE
Obe 15i00

Convocat i docent di sostegno
befebent peb i vabi indibizzii le
famiglie degli alunnii i befebent
dei Sebvizi.
odg: esame della classe e del
documento di pbesentazione
all’Esame di Stato i cbitebi di
conduzione del colloquio e nuclei
tematci. Vebifca lavobo su
altebnanza e intebvent su
citadinanza e costtuzione.
odg: esame della classe e del
documento di pbesentazione
all’Esame di Stato i cbitebi di
conduzione del colloquio e nuclei
tematci. Vebifca lavobo su
altebnanza e intebvent su
citadinanza e costtuzione.

GIUGNO 2019
saoato 6 giugno

saoato 6 giugno

Ultmo giorno di lezione
Scrutni finali
11i30 – 13i00 5^A
13i30 – 15i15 5^E/G
15i15 - 16i45 5^T
16i45 - 18i15 5^D
Scrutni finali
8i00 – 9i30
5^B
9i30 – 11i00
5^C
11i00 -12i30
5^F

lunedì 8 giugno

14i00 – 15i45
13

4^A/E

14i30 – 16i00 4^T
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15i45 – 17i15
17i15 – 19i00

mabtedì 9 giugno

4^G
3^G/E

Scrutni finali
8i00 – 9i30 3^A
9i30 – 11i00 1^A/E
11i00 -12i15
2^G/E
14i00 – 15i45
15i45 – 17i15
17i15 – 18i45

16i00 – 17i30 3^T

8i30 – 11i00 SERALE

2^A
4^F
3^F

Scrutni finali
8i00 – 9i45
4^B
9i45 – 11i15 3^B
11i15 -12i45 2^B
mebcoledì 10 giugno

giovedì 11 giugno

14i00 – 15i30 4^C
15i30 – 17i00 3^C
17i00 – 18i30 2^C

venebdì 12 giugno

4^D
3^D
2^D

14i30 – 16i00
16i00 – 17i30
17i30 – 19i00

2^S
2^T
1^T

Scrutni finali
8i00 – 9i45
1^C
9i45 – 11i30 1^M
11i30 -13i00 2^B
14i00 – 15i30 1^D

venebdì 12 giugno

14i30 – 16i00
16i00 – 17i30
17i30 – 19i00

Collegio docent
10i30 – 12i30
Palazzo ducale

PRANZO DI FINE ANNO
obe 13i00
luogo da defnibe

14

Odg.
Pbesentazione schematca delle atviti svolte e
belazione funzioni stbumentaliicoobdinatobi d’indibizzoi
besponsaoili di sedei collaoobatobi del DSi
Appbovazione bequisit e cbitebi peb la chiamata dibeta
Atviti commissioni
Valobizzazione della pbofessionaliti dei docent
Esit scbutni
Nuovi quadbi obabi pbofessionali
Calendabio 17/18
Fobmazione di amoito setemobe: competenze e
tebbitobio
Vabie ed eventuali
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da defnibe

16 17 18 giugno

Consegna eagelle e materiali
estii
obe 17i00
Formazione eer
ierbalizzazione commissari
interni esame di stato Commissione WEB
Obe 10i00
Commissioni
8i30 – 12i30

pbesso le vabie sedi
il diploma di qualifca si bitba in segbetebia.

Peb i memobi intebni Esame di
Stato

Peb tut i docent non impegnat in
Esami di Stato

Il Dibigente Scolastco
f.to Dot.ssa Monica Giovanelli

15

