
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

a.s. 2015-16 

 

I PERIODO 1 sett. 2015 - 31 gennaio 2016 

TEMPI ATTIVITA’ COLLEGIALI Attività 

Settembre 

1 Settembre   

Collegio Docenti (2h) 

 

 

Ottobre 

1 Ottobre  

Collegio Docenti  (2h) 

 

Funzioni strumentali  

Coordinatori e segretari CdC 

 

14 Ottobre 

 Collegio Docenti  (1h) 

 

Organico potenziato 

15 Ottobre rinnovo componenti consulta provinciale 

27 Ottobre  

Collegio Docenti  (2h) 

 

POF 

Comitato di valutazione 

 

29 Ottobre  

 Elezioni Organi Collegiali 

 

Elezioni rinnovo componenti CdC e CdI alunni e 

organo garanzia (mattina ) e CdC genitori 

(pomeriggio );  

Novembre 

12 Novembre 

 

Collegio  dei docenti  (1h) 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione Dipartimenti (1 h) 

 

 

 

23 Novembre -27 novembre 

 

Consigli di classe (solo docenti) 

(1h classe inclusa redazione PDP ove previsto) 

 

 

a seguire Consigli di Classe allargati ( 30 min. + 30min  

GLH ove previsti) 

 

 

 

 Entro 30 Novembre:  consegna  piani di lavoro 

docenti/classe 

 

 

 

 

Approvazione verbali sedute precedenti 

Approvazione Piano Annuale delle Attività 

Ratifica Progetti Alternanza Scuola Lavoro 

Definizione criteri di valutazione intermedia e 

finale 

 

 

Programmazione di Dipartimento 

Elaborazione di  schede per la  valutazione 

intermedia e finale  

Programmazione  per materia ed elaborazione 

schede per le prove di verifica 

 

 

 

Programmazione curricolare ed extra curricolare 

Redazione PDP 

 

Insediamento componente alunni e genitori 

Presentazione programmazione 

Proposte  dei rappresentanti di genitori ed alunni 

sulla programmazione extracurricolare 

 

 

Dicembre 

2 dicembre 

Collegio docenti (1h) 

 

Ricevimento Genitori 

9 dicembre  

via dei Robilant ore15.30-18.30 

10 dicembre  

via Brembio ore15.30-18.30 

 

12 dicembre 

OPEN DAY 

Atto d’indirizzo del DS al Collegio e 

calendarizzazione delle 

riunioni figure sistema per redazione bozza PTOF 

 

Informativa alle famiglie 

su 

andamento didattico – disciplinare 

 

 

Attività di orientamento in entrata 

Gennaio 

12 Gennaio 

 Collegio Docenti  

(1 h 30 min.) 

Approvazione PTOF 

Programmazione attività di recupero 

I quadrimestre 



 

 31 gennaio 

 

fine  lezioni del primo periodo 

 II PERIODO 1 febbraio-luglio 2016  

 1 febbraio inizio  lezioni del secondo periodo 

Febbraio 
1 febbraio-10  febbraio 

 Scrutini I Periodo (1 h classe) 

 

Febbraio/Marzo 

15 febbraio- 15 marzo 

 

 

16 febbraio 

Cd Classi quinte 

via Brembio 

17 febbraio 

Cd Classi quinte 

via Robilant  

Attività di recupero delle carenze del primo 

quadrimestre 

 

Solo componente docenti 

Andamento didattico e disciplinare.  

Designazione commissari interni Esame di Stato 

Programmazione attività di sostegno agli  alunni 

(preparazione percorsi) 

Linee Guida documento Cdc 15 maggio 

 

 

Marzo 

Ricevimento Genitori 

21 marzo 

 via dei Robilant ore15.30- 18.30 

22 marzo 

 via Brembio ore15.30-18.30 

  

 

Informativa alle famiglie 

su 

andamento didattico - disciplinare 

Aprile 

4 – 9 aprile 

Consigli di classe  

Dalla prima alla quarta  

  

Solo componente docenti 

Andamento didattico e disciplinare.  

Valutazione recupero e GLH ove previsto. 

Maggio 

5 maggio  

Riunioni Dipartimento (30min) 

Materia  (1 h)  

 9-13 maggio 

 Consigli di classe allargati per l’adozione libri di testo 

(30’) 

Per le sole classi quinte successiva ora 

(solo componente docente) 

 

Criteri adozione libri di testo  

 

 

Libri di testo 

 

Predisposizione documento 15 maggio 

 

18 maggio 

Collegio Docenti  

(1 h 30 min ) 

Delibera adozione libri di testo 

Calendario a.s. 2016-2017 

Calendario esami integrativi, esami di idoneità 

Giugno 

8 giugno - 10 giugno 

Scrutini 

 

 

 

Giugno/Luglio 

13-14 giugno 

 docenti non impegnati negli esami: consegna 

pacchetti per il recupero alle famiglie  (1.30h) 

 

21 giugno-12 luglio 

attività di recupero insufficienze lievi 

 

 

Periodo da definire 

Da deliberare: esami verifica superamento 

insufficienze; a seguire scrutini (con riferimento 

anche alle opzioni degli organi collegiali competenti)  

 

 


