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PIANO DELLE ATTIVITÀ A. S. 2019/2020 
SETTEMBRE 2019 

 

Collegio docenti Interdipartimento/Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 
04 settembre  

O.d.G 

 Approvazione verbale seduta 

precedente 

 Comunicazioni DS 

 Nomina collaboratori del DS 

 Funzionigramma 

 Piano annuale delle attività 

2019/2020- Settembre 

 Avvio a.s. 2019/2020 e piano di 

aggiornamento  

 Progetto accoglienza classi 

prime A.S. 2019/2020 proposte 

 Attività Alternativa IRC 

 PTOF A.S. 2019/2020 –

proposte 

 Proposta in merito al numero 

di prove e alla cadenza  per 

A.S. 2019/2020 

 Rinnovo del comitato di 

valutazione 

 Assegnazione docenti alle 

classi 

 Varie ed eventuali 

 

Durata = 3 h (9.30 – 13.00) 

 

 

12  settembre 

O.d.G 

 Approvazione verbale seduta 

precedente 

 Comunicazioni DS 

 Nomina FS, Referenti, Gruppi 

di Lavoro, Responsabili aule 

speciali, organo di garanzia, 

commissione elettorale. 

 Nomina Tutor docenti neo 

immessi  in ruolo 

05  settembre 

DIPARTIMENTI 

O.d.G  

 Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente 

 Programmazione di Dipartimento 

inclusa accoglienza didattica: classi 

prime e terze (Modulo 0) 

 Confronto  e riflessione sui dati delle 

prove parallele e sull’organizzazione 

delle prove. 

  Proposte per le verifiche relative alle 

competenze trasversali e di cittadinanza 

(curricolo verticale I biennio e II biennio) 

 Indicazione dei nuclei fondanti ai fini del 

recupero intermedio e finale  

 Individuazione dei moduli di 

approfondimento 

 Costituzione del gruppo di lavoro e 

indicazione delle linee guida per l’unità 

di apprendimento sulle competenze 

digitali. 

 Proposte per la strutturazione dello  

sportello obbligatorio per le classi di 

biennio in matematica e fisica  

 Formazione dei gruppi di lavoro per i 

test d’ingresso delle classi prime e terze. 

 Presentazione PROGETTO AS LEVELS 

nei Dipartimenti di Lingue e 

Matematica/Fisica 

 Presentazione PROGETTO LINGUE nel 

Dipartimento di Lingue 

Durata = 3 h (09.00 – 12.00) 

 

(consegna lettere: vedere altre attività) 

 

Interdipartimento e dipartimenti IGCSE di 

Inglese, Matematica e Fisica, Scienze 

Naturali, IRC  

 

9  al 11 settembre 

(calendario da definire) 

 

O.d.G 

 

 Linee generali della 

Programmazione del 

C.d.C.  

 Percorso competenze 

trasversali e di 

cittadinanza (I 

biennio e II biennio) 

 Solo classi quinte: 

unità di 

apprendimento sulle 

competenze digitali. 

 ASL per le classi 

terze, quarte ed 

eventualmente 

quinte. 

 Analisi BES e DSA e 

predisposizione 

PDP/PEI 

 

Durata = 1 h 

 

 

 

 

 04 settembre ore 

8:00 

 

 Pubblicazione 

esito scrutinio 

 

 

 

16 settembre 

 Inizio delle 

lezioni 

 

Dal 16 al 20 

settembre  

Campo scuola 

vela classi 

seconde 

 

5 settembre ore 

12.00 consegna 

lettere di 

assegnazione 

delle cattedre 

in presidenza 

ed aule attigue. 

 

 

Dal 23 al 27 

settembre 1 

mattina per 

prova di  

evacuazione 
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 Modalità e tempi dei viaggi e 

campi scuola 

 Proposta in merito al numero 

dei prove. 

 Nomina coordinatori di 

dipartimento. 

 Proposta progetto d’istituto 

per il recupero. 

 Approvazione del piano 

annuale delle attività 

 Analisi della proposta di 

modifica ai criteri di 

valutazione finale. 

 

Durata = 3 h (9.30 – 12.30) 

 

O.d.G 

 Nuovo accreditamento Docenti IGCSE 

su SCHOOL SUPPORT HUB che ha 

sostituito il TEACHER SUPPORT 

WEBSITE 

 Presentazione “PHYSICS LAB 

PROGRAMME” 

 Condivisione parte generale dei 

Documenti di Programmazione Annuale 

delle classi  

 Nomina Referente di Disciplina IGCSE 

 Avvio incontri di peer teaching 

Discipline IGCSE per condivisione delle 

pratiche di insegnamento e 

programmazione 

 Informazione Calendario esami sessione 

Autunnale 2019 

 

Durata = 1,5 h (12.30-13.30) 

 

13  settembre 

 

Gruppi di lavoro dei dipartimenti per la 

preparazione dei test d’ingresso e prove 

parallele 

Gruppo interdipartimentale per l’unità di 

apprendimento sulle competenze digitali per 

le classi quinte. 

Gruppo di lavoro per lo sportello didattico 

per le classi di biennio. 

 

Durata = 2 h ( 11.00- 13.00) 
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OTTOBRE 2019 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 
28 ottobre  

O.d.G 

 

 Approvazione verbale 

seduta precedente 

 POF/PTOF 

(criteri attribuzione voto di 

condotta, di attribuzione 

del credito scolastico, 

validità a.s., 

valutazione intermedia, 

finale e degli alunni con 

sospensione del giudizio; 

voto unico; progetti) 

Durata = 3 h ( 15.00-18.00) 

INTERDIPARTIMENTO  

14  ottobre  

O.d.G 

 

 Approvazione 

verbale seduta 

precedente 

 Pianificazione delle 

attività per la 

rilevazione e 

valutazione delle 

competenze 

(curricolo verticale) 

 Pianificazione delle 

prove parallele. 

 Fase operativa unità 

di apprendimento  

 Progetto d’istituto 

per il recupero 

Durata = 1,5 h  

( 15.00-16.30) 

Dal 15 al 18 ottobre  

DIPARTIMENTI 

O.d.G 

 

Analisi dei risultati dei 

test d’ingresso. 

Condivisione  delle scelte 

dell’interdipartimento. 

Gruppo di lavoro per le 

prove di valutazione delle 

competenze e delle prove 

parallele. 

Sottodipartimenti : 

Liceo matematico/IGCSE 

 

Durata= 1,5/2 h 

( 16.30-18.30) 

 

 

 

 Attività 

Dal  14/10/19 

al 20/12/19 

Sportello didattico 

Attività 

 

 

21 ottobre  

 Inizio colloqui 

antimeridiani 

 

23 ottobre  

 Elezione componente 

alunni e genitori dei 

C.d.C  

 

 

 

 Corso sulla privacy in occasione 

dell’Assemblea d’Istituto (a 

seguire)2h 

 

9 e 23  ottobre  

Riunione Commissione PTOF 

 

Esami CIE 

AS/A levels  

Pure Mathematics 

14  ottobre 2019 

Prob&Statistics 

16 ottobre 2019 
10:00-11:15 

English Language 

18 ottobre 2019 

10:00-12.15 

22 ottobre 2019 

10:00-12:00 

 

Religious studies classi Terze 
22 e 31 Ottobre 2019     

 10:00-11:45 

 

Physics 

Classi Quarte 

23 ottobre 2019  

14:30-15:45 

 

21/10-9/12 

Corso di aggiornamento di 14h. 

Applicazioni Google e loro uso 

didattico 

 

Prove parallele classi I,III e IV 

(matematica,fisica,scienze,inglese 

ed italiano)  da fissare dal 14/10 

al 15/11 
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NOVEMBRE 2019 
 
Festività/ Sospensione delle lezioni 

 01 novembre :Tutti i santi 

 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 

  Dal  5  al  8 novembre 

O.d.G 

 Verifica, riesame ed 

approvazione della 

Programmazione del C.d.C. 

 indicazione delle attività cui 

la classe sarà chiamata a 

partecipare (teatro, cinema, 

visite guidate ed altro) e 

sportelli didattici – tutte le 

classi  

 individuazione delle mete e 

degli accompagnatori per i 

viaggi d’istruzione – tutte le 

classi  

 indicazione della Disciplina 

Non Linguistica il cui 

insegnamento sarà impartito 

in inglese – solo per le classi 

quinte (CLIL) 

 PDP/PEI 

 Classi Quinte: unità di 

apprendimento competenze 

digitali 

 Insediamento dei 

rappresentanti degli alunni e 

dei genitori 

 Presentazione della 

programmazione alla 

componente alunni e genitori 

Durata = 1,5 h  

Presenza della componente 

genitori ed alunni 

Attività 

Dal  14/10/19 

al 20/12/19 

 Sportello didattico 

Attività 

 Colloqui 

antimeridiani.  

 

 

 

 Elezione componente 

alunni e genitori 

Consiglio d’Istituto 

Data da definire a 

cura del MIUR 

 

Attività 

       Esami CIE 

 

Physics  

Classi  Quarte 

5 novembre 2019 

 13:30-14:30 

13 novembre 2019 

13:30-14:15 

 

GLI (gruppo di lavoro per 

l’inclusione) 

 

Corsa campestre  

4-8 novembre 

(fase d’istituto) 

 

14/11 

Certamen Latinum classi III 

(15.00-18.00) 

 

21/10-9/12 

Corso di aggiornamento di 14h. 

Applicazioni Google e loro uso 

didattico 

 

Corso sulla privacy in occasione 

dell’Assemblea d’Istituto (a 

seguire)2h 

 

 

Prove parallele classi I,III e IV 

(matematica,fisica,scienze,inglese 

ed italiano)  da fissare dal 14/10 

al 15/11 
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DICEMBRE 2019 
Festività/ Sospensione delle lezioni 

 Dal  23  dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: vacanze di Natale 

 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 

   Attività  

dal 23 dicembre 2019  al   

6 gennaio 2020 

 Sospensione Sportello 

didattico  

 

COLLOQUI ANTIMERIDIANI 

Sospensione  

dal 11 dicembre  al 20  gennaio 

2020 

 

COLLOQUI POMERIDIANI 

(Ore 15.30 – 18.30) 

 

11 dicembre  

 Area linguistico/letteraria e 

storico/ filosofica 

(It., Lat., Geostoria, Storia e 

Fil. Inglese) 

 

12 dicembre  

 Area scientifica 

(Mat. e Fisica, Scienze 

Naturali, Disegno e St. 

dell’Arte, Scienze motorie, 

IRC)  

 

 

 

 

 21/10-9/12 

Corso di 

aggiornamento 

di 14h. 

Applicazioni 

Google e loro uso 

didattico 

 

 

CDI 
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GENNAIO 2020 

 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 

  

 
Dal  7 al  16 gennaio  

O.d.G 

Scrutini I trimestre 

Attività 

 

Dal 20 gennaio  al 29 

maggio 2020 

 Sportello didattico  

 

 

Dal  27  al  31 gennaio 

Pausa didattica  

Durata = 1 settimana nelle 

discipline alunni 

insufficienti. 

 

 

 

Attività 

 

Sospensione  

dal 9 dicembre  al 17 

gennaio 2020 

 

Attività 

 

20  gennaio  

 Ripresa colloqui 

antimeridiani. 

 

Attività 

Pubblicazione nella 

settimana dal 21 gennaio 

al  24 gennaio delle 

pagelle del trimestre. 

Blocco viaggi e campi 

scuola dal 27 gennaio al 

21 febbraio per 

consentire le attività di 

recupero e per le prove 

di verifica 

 
Corso sulla sicurezza in 

occasione dell’Assemblea 

d’Istituto (a seguire) (2h) 
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FEBBRAIO 2020 

 

 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 
20 febbraio  

 

O.d.G 

 Approvazione 

verbale seduta 

precedente 

 Monitoraggio  

intermedio dei 

progetti PTOF. 

 Monitoraggio 

intermedio delle 

attività. 

 Modalità attuative 

della Customer 

Satisfaction. 

 Iscrizioni A. S. 

2020/2021 classi 

prime 

tradizionali/CIE/

matematico 

 

Durata = 2,5 h  

( 15.00-17.30) 

Del 3 al 7 febbraio  

DIPARTIMENTI 

O.d.G. 

 Lettura ed approvazione del verbale della 

seduta precedente 

 Monitoraggio intermedio della 

Programmazione 

 Confronto e riflessione sui dati delle prove del 

trimestre. 

 Indicazioni per la fase operativa (curricolo 

verticale) 

 Formazione gruppi di lavoro per 

l’elaborazione delle prove competenze e/o 

prove parallele di aprile/maggio 

Sottodipartimenti : 

Liceo matematico/IGCSE 

Durata = 2/2,5 h 

h ( 15.00-18.30) 

 Attività 

Dal 7 gennaio  al 29 maggio 

2020 

 Sportello didattico  

 

Dal  3  al 14  febbraio  

 Verifiche di recupero 
(carenze I trimestre) 

Attività 

 Colloqui 

antimeridiani.  
 

Blocco viaggi e 

campi scuola dal 27 

gennaio al 21 

febbraio per 

consentire le attività 

di recupero e per le 

prove di verifica 

 

 

 

Corso sulle 

responsabilità, civili, 

penali e 

amministrative del 

personale scolastico 
in occasione 

dell’Assemblea 

d’Istituto (a seguire)2h 
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MARZO 2020 

 

 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 

 dal 9 al 13 marzo  

Dipartimenti 

O.d.G. 

 Lettura ed 

approvazione del 

verbale della seduta 

precedente 

 Monitoraggio della 

programmazione ed 

analisi risultati delle 

prove parallele. 

 Condivisione  ed 

eventuali modifiche 

prove parallele di  

aprile/maggio e 

prove delle 

competenze 

preparate dai gruppi 

di lavoro e griglie di 

valutazione. 

Sottodipartimenti : 

Liceo 

matematico/IGCSE 

Durata = 2,5/3 h 

( 15.00-18.00) 

 

13  marzo  

Interdipartimento  

O.d.G. 

 Predisposizione 

prove esperte e 

prove parallele 
 

Durata = 1 h 

 

 

 

Dal  23 al 27 marzo  

O.d.G 

 Monitoraggio della 

programmazione 

(Andamento didattico  

disciplinare; BES/ DSA) 

 Comunicazione famiglie 

(esito delle verifiche di 

recupero, insufficienze 

pentamestre) 

 Mobilità studentesca classi 

terze e quarte 

 

Durata = 1,5 h 

Presenza della componente 

genitori ed alunni 

Attività 

 Sportello didattico   

 

 

Attività 

 Colloqui antimeridiani 

Blocco viaggi e campi in 

coincidenza con i CdC dal 23 al 

27 marzo e per le classi quinte 

dal 2 al 31 marzo. 

 

 

Prove Invalsi 

 

Classi V  

Italiano, Matematica e Inglese 

classi campione:  

dal 9 marzo 2020 al 12 marzo 

2020 

classi NON campione:  

dal 2 marzo 2020 al 31 marzo 

2020 

 

 

 

 

 

Olimpiadi di Atletica  

9-13 marzo 
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APRILE 2020 

 
Festività/ Sospensione delle lezioni 

 Dal  9 aprile  al 14  aprile : vacanze di Pasqua 

 

 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 

  

27-30 aprile   

DIPARTIMENTI 
O.d.G 

 Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente 

 Adozione libri di testo 

 Criteri per la redazione delle prove 

di verifica per gli alunni con 

sospensione del giudizio (A. S. 

2019 - 2020) 

 Monitoraggio della 

Programmazione 

 

Sottodipartimenti : 

Liceo matematico/IGCSE 

Durata = 1,5/2  h  

( 15.00-17.00) 

 Attività 

 Sportello 

didattico   

 

 

Dal  1 al  7  Aprile 

Consegna ai genitori della 

“Comunicazione famiglie” –

Pagellino (situazioni gravi e /o 

diffuse insufficienze 

 

COLLOQUI 

ANTIMERIDIANI 

Sospensione  

dal  9 al 14 aprile  

 

COLLOQUI POMERIDIANI 

(Ore 15.30 – 18.30) 

 

20 aprile  

 Area scientifica 

 (Mat. e Fisica, Scienze 

Naturali, Disegno e St. 

dell’Arte, Scienze motorie, 

IRC  

21  aprile  

 Area linguistico/letteraria e 

storico/ filosofica 

(It., Lat., Geostoria, Storia e 

Fil. Inglese) 

 

Esami CIE 

ENGLISH as Second Language  

 

 

 

 

17 aprile Premio Formula E 

organizzazione attività al di fuori 

della scuola 

 

Prove parallele classi I,III e IV 

(matematica,fisica,scienze,inglese 

ed italiano)  da fissare dal 20/4 al 

15/5 
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MAGGIO 2020 
Festività/ Sospensione delle lezioni 

 1° maggio: Festa dei Lavoratori 

 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 

13 maggio  

O.d.G 

 

 Approvazione verbale 

seduta precedente 

 Adozione libri di testo 

 Autovalutazione 

d’istituto  

 Proposta criteri di 

assegnazione dei docenti 

alle classi. 

 

Durata = 2,5 h 

( 15.00-17.30) 

 Dal  4 al 8 maggio 

O.d.G 

 

 Monitoraggio della 

programmazione 

(Andamento didattico – 

disciplinare; BES – DSA) 

 Adozione libri di testo 

 Stesura del Documento 

delle classi quinte  

 

Durata =1,5 h 

Presenza della componente 

genitori ed alunni 
 

11 maggio ore 14.00 

 

termine ultimo consegna 

schede adozione libri di testo 

 

 

Attività 

29 maggio  

 

Termine sportello didattico  

Attività 

8 maggio  

 

Termine colloqui 

antimeridiani 

Attività 

 

 Esami CIE 

MATHS  

ENGLISH as Second 

Language  

 Esami CIE 

BIOLOGY  

 

Prove Invalsi  

classi II 

 

Italiano, Matematica 

classi NON campione: 

dal 5 maggio 2020 al 23 maggio 

2020 

classi campione:  

dal 11 maggio 2020  al 13 maggio 

2020 

 
sessione suppletiva classi quinte 

non campioni  

(italiano, matematica, inglese) 

dal 11 maggio 2020 a venerdì 15 

maggio 2020.  

 
 

Prove parallele classi I,III e IV 

(matematica,fisica,scienze,inglese 

ed italiano)  da fissare dal 20/4 al 

15/5 
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GIUGNO 2020 
 

Collegio docenti Dipartimenti C. d. C. Compensazione Scuola/Famiglia Altre attività 
 

16 giugno  

O.d.G 

 

Approvazione verbale seduta 

precedente 

Monitoraggio POF 2019/2020 

- Progetti/Attività 

- Progetti/Sportelli  

- Priorità e Piani di 

Miglioramento 

- Attività di Recupero 

 Risultati della Customer 

Satisfaction 

Approvazione Relazioni FS  

Approvazione Piano Annuale 

Inclusione 2020/2021 

Corsi di recupero estivi 

Calendario di massima delle 

verifiche e degli scrutini per gli 

studenti con sospensione del      

Giudizio e Calendario dei colloqui 

per gli studenti in mobilità 

nell’a.s. 2018/19 

Criteri di costituzione 

Commissione Esami di Idoneità.  

Calendario scolastico. 

 

Durata = 3 h (15.00-18.00) 

 Dal  8 al 13 giugno 
O.d.G. 

 

 Scrutini finali 

Durata = 1,5 h 

Corsi di 

recupero alunni 

con sospensione 

del giudizio 

giugno/luglio 

 

 16 giugno  

 

Consegna alle famiglie lettera 

carenze 

 

 

 

GLI 

 

05 giugno  

• Presentazione Attività PCTO 

 

08 giugno  

 Premiazioni “Cannizzaro 

Awards” 

     

 Termine delle lezioni ore 12 
 

11  giugno  

 Pubblicazione esito scrutini 

classi V 

 

16 giugno  ore 12:00 

 Pubblicazione esito scrutini 

classi  I, II, III, IV) 

 

17 giugno  ore 8.30 

 Prima prova Esame di 

Stato  
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SINOSSI DEGLI IMPEGNI 

N.B.  L’art.29 del CCNL vigente  - Attività funzionali all’insegnamento-  prevede per i docenti un impegno  fino a 40 h –A- ( partecipazione  

Collegi docenti e sue articolazioni)  + fino a  40h –B-( partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classi). 

Gli impegni presenti nel Piano prevedono: 

-A.- un massimo di 30/40h  per coloro che prendono parte a tutte le attività degli organi collegiali; 

-B-  un massimo di 25/40h per coloro che hanno consigli ogni giorno. 

 

GRUPPO A 

 

Collegi dei docenti 

N. sedute Tempi Durata 

1 4 settembre    3,5 h 

2 12 settembre    3 h 

3 29 ottobre    3 h 

4 20 febbraio    2,5 h 

5 13 maggio    2,5 h 

6 15 giugno    3 h 

  Totale = 17,5 h 
 

 

Dipartimenti/Interdipartimenti 

  Dipartimenti Interdipartimento 

N. sedute  Tempi   Durata N. sedute  Tempi   Durata 

1 5 settembre  

Dipartimento CIE 

 3  h 

 1,5 h 

1 14 ottobre  1,5 h 

2 13 settembre 

Gruppi di lavoro dipartimentali e 

interdipartimentali 

2    

2 15-18 ottobre   2/2,5 h 2 6 dicembre 1,5 h 

4 3-7 febbraio  2/2,5 h     

5 9-13 marzo  2,5/3 h 3 16 marzo  1 h 

6 27-30 aprile  1,5/2 h     

  Totale = 13 / 15 h   Totale = 5,5 h 
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GRUPPO B 

 

Consigli di classe 

N. sedute Tempi Durata 

1 9 – 11 settembre  1 h 

3 4 – 8 novembre  1,5 h 

3 23 – 27 marzo  1,5 h 

4 4 – 8 maggio  1,5 h 

  Totale =  5,5 h 
 

Incontri pomeridiani con le famiglie 

N. incontri  Tempi   Durata 

1 11-12 dicembre   3 h 

2 10 – 21 aprile   3 h 

  Totale = 6 h 

 

 

IL PRESENTE PIANO DELLE ATTIVITA’ A.S.2019/20 PUÒ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI 

 

 


