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A TUTTO IL PERSONALE
Albo e sito web
Vista la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 315 del 30/05/2014 e successive
modifiche,
vista la nota della Regione Lazio n. 313049 del 28/05/2018
Viste le delibere del CD del 3 settembre 2018
Vista le delibere del Consiglio d’Istituto del 09/07/2018 e 17 settembre 2018
Considerato il PTOF
Il Dirigente scolastico predispone il seguente:
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
A.S. 2018/19
Calendario Scolastico

















CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali (chiusura della scuola) è
determinato dal MIUR come segue:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
9 febbraio: la festa del Santo Patrono.
15 agosto (festività nazionale)
considerato che gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l’anno scolastico 2018/19 avranno inizio, con la prima prova
scritta, il giorno 19 giugno 2019
Preso atto che la sospensione delle lezioni è stabilita dalla Regione Lazio, oltre che nei
giorni delle festività nazionali determinate dal MIUR nei seguenti periodi:
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dal 24 dicembre al 05 gennaio, (vacanze natalizie);
dal 18/04 al 23 aprile 2019 (vacanze pasquali);

RITENUTO opportuno di apportare al calendario regionale le seguenti modifiche: anticipo
dell’inizio delle lezioni al 15 settembre 2018, per le sole classi prime e sospensione delle lezioni
il 24/04/2019;.
La data di termine delle lezioni sarà 08 giugno 2019.
I giorni complessivi di lezione a seguito di quanto sopra, e detratti i giorni di festività e
sospensione obbligatoria, saranno mediamente (considerando la rotazione delle classi su 5
giorni di lezione settimanali) 175 , di cui 70 nel primo periodo e 105 nel secondo
periodo.
I giorni di chiusura prefestiva durante i periodi di sospensione delle lezioni saranno
eventualmente deliberati dal Consiglio d’Istituto con successiva delibera
PLANNING DI MASSIMA in allegato
SUDDIVISIONE DELL’ A.S. e SCRUTINI
Vista la delibera del CD, l’a.s. sarà diviso in due periodi, al termine dei quali ci sarà una
valutazione sommativa formale:
o Il primo periodo (trimestre) va dal 15/09 al 22/12/2018. Gli scrutini del
primo periodo avranno la durata di 1 ora e saranno presieduti dal D.S. Si
terranno a partire dall’10 gennaio 2019.
o Il secondo periodo (pentamestre) va dal 07/01 all’ 08/06/2019;
 gli scrutini finali si terranno dal 05/06/2019 a partire dagli scrutini di
ammissione delle classi quinte ed avranno termine il 13/06/2019.
o Gli scrutini finali saranno presieduti dal Dirigente scolastico ed avranno la durata
di 1 ora e mezza per le classi intermedie e di 2 ore per le quinte.
 La pubblicazione degli esiti avverrà il giorno 22 giugno 2019.
 Gli esami integrativi e di idoneità e le prove di recupero dei debiti sono previsti per i
primi giorni di settembre 2019; mentre gli esami preliminari per fine maggio 2019. Il
termine ultimo per la presentazione delle istanze per sostenere gli esami integrativi è
fissato perentoriamente al 10 luglio, mentre quello degli esami di idoneità alla data di
scadenza delle iscrizioni.
 Non saranno ammesse le istanze di esami integrativi di alunni che dovranno sostenere
contemporaneamente gli esami di recupero
COLLEGIO dei DOCENTI
Si prevedono 5 CD ordinari, presieduti dal DS. La durata complessiva prevista dei CD è di 12
ore
Data
Durata
OdG di massima
Attività delle
prevista
Commissioni istruttorie
03 settembre 2018 3 ore
 adempimenti di inizio anno
inizio ore 10.00
 criteri FS, Commissioni
 Materia alternativa all’IRC
 Piano Annuale Attività
 Criteri formazione classi
27 sett 2018
2 ore
 Designazione FS,
inizio ore 15.00
commissioni e altre figure
di sistema
 Comitato valutazione
comm POF
15 ottobre ore
2 ore
 Aggiornamento PTOF
15:00
12 aprile 2019
2 ore
 valutazione andamento
 comm.
inizio ore 15.00
attività didattica
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22 maggio 2019
inizio ore 15.00

2 ore

15 giugno 2018
Ore 10.00

2 ore







andamento delle iscrizioni
monitoraggio POF
Report commissioni e
gruppi di lavoro
adozione libri di testo
report funzioni strumentali
monitoraggio RAV
ratifica scrutini finali
valutazione progetti e
commissioni

Orientamento
 comm POF
 relazioni FS,
 relaz. Dip.ti
 relazioni
responsabili progetti

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE
L’attività d’informazione alle famiglie rientra tra gli obblighi contrattuali della funzione
docente. Si prevedono le seguenti attività:
 Registro elettronico delle presenze e delle valutazioni
 Consegna delle pagelle, in orario antimeridiano, solo in caso di difficoltà nella stampa in
formato elettronico da parte delle famiglie;
 L’inserimento on-line delle valutazioni formative su registro on-line
 Convocazioni individuali da parte del docente
 Comunicazioni attraverso il sito web
 convocazione degli alunni in difficoltà da parte del coordinatore di classe a seguito di
segnalazione da parte del cdc.
 sono previsti incontri individuali in orario antimeridiano a partire dal 15 ottobre 2018 e
fino al 15/12/2018. Gli incontri sono esclusi che nei periodi antecedenti gli scrutini
intermedi e finali. I colloqui riprenderanno il 28/01 e termineranno l’11 maggio 2019.
ATTIVITA’ di PROGETTAZIONE e PROGRAMMAZIONE
Facendo seguito alla delibera del Collegio dei docenti del 15/06/2018, oltre ai consueti 2
incontri organizzativi per complessive 4 ore sono previsti più incontri di dipartimento con
finalità di progettazione didattica (mediamente circa 3 ore a docente), autogestiti, coordinati
dal Referente di dipartimento.
Data/periodo
06/09 –ore 9,00

Durat
a (h)
3

Odg di massima
Analisi dei PDF e cattedre

Tipo di incontro e
partecipanti
Docenti Dipartimento
Sostegno

25 settembre,
ore 15.00

2

Programmazione attività e
gruppi di lavoro
Designazione referente

Incontri di Dipartimento,
tutti docenti del
dipartimento

Tra febbraio e Aprile
2019

2

Proposte di innovazione
didattica
Progettazione interdisciplinare

Incontri Gruppi di lavoro
dipartimentali,

26 gennaio 2019 ore
15.00

3

03 maggio 2019, ore
15.00

2

D. Sostegno: monitoraggio
PEI ed eventuale revisione
PEI
Proposte di adozione dei libri
di testo
Ipotesi di attribuzione delle
classi a.s. successivo

DIPARTIMENTO SOSTEGNO,
allargato agli assistenti
specialistici
Incontri di Dipartimento,
tutti docenti del
dipartimento
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CONSIGLI DI CLASSE
Sono previsti 3 consigli di classe ordinari a classe di 1 ora ciascuno;
inoltre, per i soli docenti sono previsti: per le classi quinte un ulteriore incontro di 1 ora ca. in
occasione della predisposizione del documento di classe.
A settembre per tutte le classi è previsto un CDC per l’analisi delle situazioni BES.
Parte del tempo (primi 30 min.) del Consiglio di classe ordinario è riservato alla discussione
della sola componente docenti su argomenti di sensibili, mentre il restante tempo è aperto alle
altre componenti. Presiede il Dirigente Scolastico o il coordinatore di classe delegato dal DS.
Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali
Il 9 ottobre e il 10 ottobre si terranno le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo dei
CDC.
Invece con data definita dalla circolare MIUR si terranno le elezioni per il rinnovo di tutte le
componenti del CDI, con procedura ordinaria.
Periodo
18/09-20/09
16/10- 24/10

Durata
(h)
20
min.
1

Odg di massima

note




Solo docenti









25/03 -02/04/2019

1




06/05- 14/05/2019

1




07/05- 14/05/2019

+1

Almeno 1 incontri di
GLHO da
programmare a (1)
novembre e (2) aprile





1

Analisi situazioni con BES
Designazione coordinatore di
classe
Insediamento componenti alunni
e genitori
Analisi situazione di partenza
Andamento didattico e disciplinare
Programmazione di classe e
interdisciplinare
Scelta tutor AS-L
Proposte per viaggi e visite
d’Istruzione
Adesione attività culturali
extracurricolari
o PDP alunni certificati e PFP
Andamento didattico e disciplinare
Verifica attività di sostegno e
recupero
Andamento didattico e disciplinare
Ratifica adozione libri di testo

Classi quinte: redazione documento
di classe e valutazione dei crediti
scolastici
1. Predisposizione del PEI;
-------------------------2. Monitoraggio ed eventuale
revisione del PEI

Primi 30’ solo
docenti, quindi
Consiglio al completo

Primi 30’ solo
docenti, quindi
consiglio al completo
Primi 30’ solo
docenti, quindi
consiglio al
completo.
Solo docenti classi
quinte
GLHO: Docenti
classe, genitori
dell’alunno
svantaggiato.
Operatori ASL e
Comune

ALTRE ATTIVITA’
PIANO DI AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE: come inserito nel PTOF. Sono previsti
corsi all’interno del PNF e organizzati dalla scuola. Saranno rivolti a docenti ed ATA.
PAUSA DIDATTICA: 6-8 febbraio 2019, per attività di recupero, progetti autogestiti dagli
studenti, progetti didattici, alternanza scuola lavoro. Al fine di organizzare al meglio le
attività sarà costituita una commissione studenti, genitori e docenti.
PIANO VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE : come definito nel PTOF, sarà
calendarizzato dopo i cdc di ottobre.
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ di SOSTEGNO e RECUPERO: da settembre 2018
mediante azioni di tutoraggio e sportello per le discipline scientifiche,
matematica, storia e filosofia. Il potenziamento avverrà in orario pomeridiano.
DEBITI FORMATIVI: Corsi di recupero (fine giugno-primi di luglio 2019) e ESAMI
RECUPERO: entro 12 settembre 2019;
PROGETTAZIONE: sarà esclusivamente quella dei PON FSE
APERTURA POMERIDIANA SEDI: al fine di consentire lo svolgimento degli IDEI,
delle certificazioni esterne, delle attività del PNF, dei PON e delle attività
progettuali: apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì in centrale fino alle ore
18.00; due pomeriggi in succursale fino alle ore 17,00. Inizio attività pomeridiane
ore 14,45.
VIGILANZA IN CASO DI DOCENTI ASSENTI: garantita alle classi del biennio e
probabile per le terze, solo se possibile per le quarte e quinte.
PROVE INVALSI: per le classi seconde e quinte secondo il calendario INVALSI:

classi II (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica
o
classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019
o
classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019
Prove nazionali classi V (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese
o
classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019
o
classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019
Allegati calendari CDC e scrutini. Saranno comunicati solo eventuali variazioni. I docenti su due
scuole sono invitati a comunicare eventuali sovrapposizioni, in particolare degli scrutini.
NB: Il presente Piano delle Attività è suscettibile di correzioni in itinere delle date e
degli OdG .
Il Dirigente Scolastico
Roberto Scialis

18/09/2018 11:59:35

Piano delle Attività 2018/19

5 di 5

