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PIANO ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2018-19
Approvato dal Collegio dei docenti del 3 Settembre 2019 con delibera n. 01/05/01
Sabato 1 Settembre 2018 – presa di servizio del personale docente e ATA, trasferito o neoassunto
Mercoledì 12 Settembre 2018 – Inizio delle attività didattiche a.s. 2018-2019
Sabato 26 Gennaio 2018 – Termine primo quadrimestre
Periodo da definire – Prove Standardizzate nazionali classi quinte ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato
Maggio 2019, data da definire – Prove standardizzate nazionali classi seconde
Sabato 8 Giugno 2019 – Termine attività didattiche a.s. 2018-2019
Lunedì 15 Luglio 2019 – prove scritte e pratiche sospensione del giudizio
Martedì 16 Luglio 2019 – prove orali sospensione del giudizio a seguire scrutini
COLLEGIO DEI DOCENTI
Lunedì 3 Settembre 2018 – ore 9.30 – Collegio inizio anno scolastico
Lunedì 10 Settembre 2018 – ore 9.30 – ratifica esami integrativi e di idoneità
Martedì 2 Ottobre 2018: individuazione dei titolari di funzioni strumentali al PTOF
Mercoledì 24 Ottobre 2018: aggiornamento PTOF
Venerdì 9 Novembre 2018: progetti del PTOF
Martedì 15 Gennaio 2019: criteri per gli scrutini, discussione sulle iniziative di recupero e monitoraggio del PTOF
Venerdì 15 Febbraio 2019: attività di recupero, discussione sulle iniziative di recupero e programmazione
Venerdì 10 Maggio 2019: adozione libri di testo, documento Esame di Stato per le 5e Classi, IeFP.
Sabato 15 Giugno 2019 - ore 11.00: ratifica scrutini e pubblicazione esiti
Giovedì 18 Luglio 2019 – ratifica scrutini finali
Dal 2 Ottobre i Collegi, salvo quanto diversamente indicato, inizieranno alle ore 14.30 ed avranno durata, salvo
imprevisti, di un’ora e 30 minuti ciascuno:
CONSIGLI DI CLASSE
A partire dalle ore 14.30 (ciascuno della durata di un’ora ad esclusione degli scrutini che avranno durata
proporzionata ai lavori (i docenti che insegnano su un numero di classi superiore a sei devono indicare per iscritto,
entro il 30 ottobre, i consigli cui intendono partecipare in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore; per tale
adempimento sarà previsto un modulo da ritirare e consegnare compilato presso l’Ufficio Protocollo)
Dall’8 Ottobre 2018: programmazione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari; programmazione del
periodo di pausa didattica per recupero e potenziamento in itinere dei contenuti, strutturazione delle prove
disciplinari comuni
Dal 26 Novembre 2018: Consigli di classe allargati – insediamento componente genitori ed alunni, analisi
dell’andamento didattico-disciplinare, stato di avanzamento della programmazione
Dal 28 Gennaio 2019: scrutini I quadrimestre, proposte per le attività di recupero, monitoraggio delle attività
svolte, adeguamento della programmazione e indicazioni per la costituzione delle Commissioni per gli Esami di
Stato
Dall’8 Aprile 2019: analisi andamento didattico-disciplinare, stato di avanzamento della programmazione,
valutazione intermedia per la comunicazione scritta alle famiglie su corsi di recupero
Dal 6 Maggio 2019: adozione dei libri di testo e analisi dell’andamento didattico-disciplinare del II quadrimestre.
Per le 5^ classi predisposizione e deliberazione del documento dell’Esame di Stato; ammissione agli esami
preliminari agli esami di Stato (candidati esterni)
8 e 10 Giugno 2019: scrutini finali e consegna degli atti classi quinte
Dal 10 Giugno 2019: scrutini finali e consegna degli atti tutte le altre classi
16 e 17 Luglio 2019: scrutini verifica superamento sospensione del giudizio
DIPARTIMENTI
4 Settembre (Martedì) dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- Riunione Coordinatore della didattica, Referenti degli Assi e Referenti di Indirizzo:
Il Dlsg 61/17 : linee guida per programmazione coordinata di classe, programmazione singole discipline,
predisposizione tempistica e programmazione percorsi di ASL, proposte attività interdisciplinari sulla base del
PTOF, strutturazione delle griglie di valutazione per le prove scritte, pratiche e orali di tutte le discipline
(predisposizione di tutti i format). Proposte per la rimodulazione del piano di Inclusione . Definizione del profilo
del tutor.

4 Settembre (Martedì) dalle ore 10.30 alle ore 12.00
- Riunione dei docenti di sostegno: proposte di modifica al Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla luce dell’
introduzione del Profilo di funzionamento, previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, che sostituirà,
con decorrenza dal 1 gennaio 2019, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Strutturazione in
formato elettronico format PEI. Criteri per l’elaborazione dei test di inizio attività.
5 Settembre (Mercoledì) dalle ore 9.00 alle ore 11.00 riunione di tutti i docenti per singoli Indirizzi:
Il Dlsg 61/17 , progettazioni collegiali (distinte in primo biennio e secondo biennio-classe terminale) sulla base
delle competenze in uscita rispettivamente biennio e triennio, scelta delle attività interdisciplinari e disciplinari
(curricolari ed extracurricolari), predisposizione per la programmazione dell’ASL.
( fase plenaria e successiva individuazione di sottocommissioni per l’elaborazione di progetti , prove, format )
7 Settembre (Venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 11.00 riunione di tutti i docenti per discipline : elaborazione prove
d’ingresso. Progettazione per classi parallele: individuazione contenuti essenziali; Proposte di UdA e prove
disciplinari comuni, prove per assi. Rielaborazione format PDP (ciascun gruppo disciplinare in relazione alla
propria disciplina). Progettazione prove equipollenti (BES). Organizzazione/proposte percorsi dì ASL.
( fase plenaria e successiva individuazione di sottocommissioni per l’elaborazione di progetti , prove, format )
Nei giorni 5 e 7 Settembre i docenti di Sostegno parteciperanno alle riunioni per indirizzo e per disciplina.
Dal 26 ottobre le riunioni si svolgeranno dalle 14,30 alle 16,30 .
26 Ottobre (venerdì): Dipartimenti– strutturazione prove comuni e prove per classi parallele definizione dei
tempi di attuazione (con consegna del materiale all’ufficio affari generali)
7 Febbraio (giovedì): solo Docenti delle varie discipline: valutazione andamento didattico disciplinare in relazione
all’esito degli scrutini del 1° quadrimestre, iniziative da intraprendere in relazione alla programmazione
22 Aprile (lunedì): solo Docenti delle varie discipline: proposte per l’adozione dei libri di testo
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
dalle 15.00 alle 17.00
26 Ottobre (Venerdì) incontro dei docenti componenti il Consiglio di Classe con i genitori, elezione dei
rappresentanti dei genitori in tutte le classi.
12 dicembre e 13 Dicembre (Mercoledì e Giovedì): comunicazione sull’andamento didattico -disciplinare degli
allievi – l’abbinamento delle classi alle giornate sarà comunicato successivamente.
12 e 13 Febbraio (Martedì e Mercoledì) - comunicazione risultati scrutini 1° quadrimestre - l’abbinamento delle
classi alle giornate sarà comunicato successivamente.
15 e 16 Aprile (Lunedì e Martedì) - comunicazione sull’andamento didattico-disciplinare degli allievi –
l’abbinamento delle classi alle giornate sarà comunicato successivamente.
Sospensioni delle attività didattiche deliberate dalla Giunta Regionale della Campania
 i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;
 i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;
 le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al sabato 5
gennaio 2019;
 le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019;
 i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione.
Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni:
 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah;
 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;
 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino
Diana.

