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Prot. n. 3487/C23b -4.09.2017
A TUTTI I DOCENTI
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
p.c. a TUTTO il PERSONALE

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Calendario scolastico 2017/2018
In Emilia-Romagna tutte le scuole inizieranno le lezioni venerdì 15 settembre 2017 e le concluderanno
giovedì 7 giugno 2018.
Lo stabilisce la Delibera di Giunta Regionale 353/2012

Festività di rilevanza nazionale:
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi
- 30 novembre 2017 (festa del Santo Patrono)
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, S. Natale
- 26 dicembre, S. Stefano
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile, anniversario della Liberazione
- 1 maggio, festa del lavoro
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
Sospensione delle lezioni:
- 2 novembre, commemorazione dei defunti
- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
- Vacanze pasquali: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018
- Termine delle lezioni: 7 giugno 2018
Gli eventuali adattamenti del calendario scolastico, decisi vanno comunicati esclusivamente per via
telematica alla seguente casella e-mail: calendarioscolastico@scuolaer.it
Per delibera del Consiglio d’Istituto: chiusura nelle seguenti date:
1 dicembre 2017
2 dicembre 2017
9 dicembre 2017
30 aprile 2018
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
CALENDARIO ANNUALE DEGLI
IMPEGNI COLLEGIALI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Collegio Docenti del 4^ settembre 2017
Premessa:
VISTI :
-CCNL all’art. 28 comma 4,
- CNNL 2006-09, art. 29, comma 3, lettera a),b),c).
- D.lgs. 150/’09 agli articoli 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.lgs. 165/01,
- L.107/2015
- Vista il verbale del C.D. del 15.06.2017
Ritenuta l’importanza di sottoporre al Collegio la pianificazione del P.A. in merito ad aspetti
organizzativi che hanno una diretta influenza sull’offerta formativa e che tengono conto delle proposte
che il Collegio stesso è titolato ad avanzare.
P.Q.M.
La dirigenza propone e sottopone al Collegio dei Docenti, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa e in una ottica di miglioramento ( P.D.M.), la pianificazione sotto
indicata.

NOTA:
-In occasione delle riunioni dei Consigli di Classe, del Collegio e dei gruppi di materia e delle attività
funzionali all’insegnamento programmate non dovranno svolgersi altre attività (viaggi d’istruzione, corsi
di recupero, ecc.) che impediscano la partecipazione del Docente alle riunioni previste.
-I Docenti Dell’Area di Sostegno, oltre alla riunioni collegiali rivolte a tutti i Docenti, sono invitati a
partecipare ai Consigli delle classi frequentate dagli alunni certificati; saranno inoltre definite le date e
gli orari delle progettazioni mensili dedicate. Si invitano i Docenti componenti il Dipartimento “Disabilitàarea “sostegno alla persona” a contattare gli operatori Asl per un primo incontro ( primi di ottobre)
con i C. di Classe interessati.
-Gli esami integrativi dovranno essere sostenuti dagli studenti provenienti da altro percorso scolastico
ma che hanno la promozione alla classe che richiedono, le prove dovranno riguardare le materie non
svolte nel percorso scolastico di provenienza. Gli esami d’idoneità dovranno essere sostenuti
dagli studenti che non hanno avuto la promozione alla classe richiesta, pertanto ai fini dell’ammissione
alla stessa l’esame dovrà riguardare tutte le materie non svolte nel piano di studi.
-Gli esami integrativi e d’idoneità si terranno come da calendario già predisposto dalla precedente
dirigente e pubblicato; saranno formate n. commissioni per ciascuno indirizzo .
Per i passaggi interni, quando la classe richiesta è quella per la quale lo studente ha conseguito la
promozione, ogni C. di Cl. valuterà il curricolo e ne riporterà sintetica verbalizzazione.
IMPEGNI COLLEGIALI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO
Attività funzionali all'insegnamento Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue
Art. 29, comma 3 lettera a)
articolazioni (Dipartimenti,….)
Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
Informazione alle famiglie sull'andamento delle attività
didattico formative e sui risultati degli scrutini intermedi e
finali
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TOTALE fino a 40 ore
Attività funzionali all'insegnamento
Art. 29, comma 3 lettera b)

Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe.
TOTALE fino a 40 ore

Attività funzionali all'insegnamento
Art. 29, comma 3 lettera c)

Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Tutte le ore che servono

RIUNIONE COLLEGIALE

DATA

DURATA indicativa in ore

COLLEGIO DOCENTI
COLLEGIO DOCENTI
COLLEGIO DOCENTI
COLLEGIO DOCENTI
COLLEGIO DOCENTI
COLLEGIO DOCENTI

4.09.2017
28.09.2017
25.10.2017
26.03.2018
11.05.2018
13.06.2018

1,5
2,0
2,5
1,5
1,5
2

RIUNIONE

DATA

ORARIO

DURATA

DIPARTIMENTI
DIPARTIMENTI
DIPARTIMENTI
DIPARTIMENTI

11.09.2017
16.01.2018
23.03.2018
04.05.2018

11.00-12.30
14.30-16.00
14.30-16.00
14.30-16.00

1,5
1,5
1,5
1,5

L’ordine del giorno di ciascuna seduta sarà comunicato direttamente sul SITO in
“IMPEGNI”
CONSIGLI DI CLASSE:
La prima riunione dei consigli di classe è dedicata alla programmazione didattico-formativa modulare
di classe nell’ottica del Piano Di Miglioramento (P.D.M.) complessivo e prevede anche la presenza dei
docenti del GLH. per concordare e redigere la stesura del PAI che va redatto entro il mese di
settembre/ prima decade ottobre.
Ai fini della redazione della programmazione disciplinare comune, si invitano i Docenti a fissare “i
saperi minimi indispensabili” , secondo criteri di significatività ed efficacia formativa. Ogni Docente
mantiene ovviamente le più ampie libertà metodologiche, di ricerca e culturali, garantite
dall'ordinamento generale dello Stato, ma è chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi
della scuola in un quadro di Piano Di Miglioramento e attraverso una condivisione diffusa.
Con l'impegno di garantire agli utenti una buona qualità del servizio e una riduzione dell’insuccesso
scolastico soprattutto nel BIENNIO nel pieno rispetto degli obiettivi esplicitati nel PDM come
conseguenza dei risultati del RAV , si invita ogni singolo Consiglio di Classe a sottoscrivere nella
prima riunione il Contratto formativo che è la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della
scuola stessa e che chiama in causa tutte le componenti interessate: i Docenti, gli studenti e i genitori.
Nel Contratto formativo ogni Consiglio di Classe:
•

presenta la situazione di partenza della classe

•

definisce gli obiettivi primari afferenti il P.D.M. e formula la programmazione didattica, avendo
come riferimento le aree caratterizzanti il P.T.O.F. gli esiti della programmazione di
Dipartimento e la situazione reale della classe;
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•

definisce eventuali tematiche/aree da sviluppare in ambito interdisciplinare o multidisciplinare;

•

evidenzia le intese relative all’organizzazione della didattica e della valutazione;

•

fissa i criteri di valutazione intermedia e finale in un’ottica di rivisitazione e condivisione;

•

esplicita le modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie;

•

propone e programma attività didattica extracurricolari a valenza formativa ( stage, uscite
didattiche ecc.) e presenta le attività e i progetti curricolari ed extracurricolari. Tutte le attività
comprese quelle afferenti le attività di ASL dovranno essere
approvate e
conseguentemente DELIBERATE ( con delibera riportata nel verbale) in sede di C. di
Cl.

Giorno

Data

Attività *

Orario e sede

Prove Recupero O.M. 92/’07(Presa di servizio docenti trasferiti e neoassunti)
RIUNIONE DOCENTI CLASSI PRIME
PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
ACCOGLIENZA- Organizzazione ORARIO
COLLEGIO DOCENTI a seguire incontro con Staff di
Dirigenza Docenti componenti le Commissioni Classi e
docenti di sostegno- Coordinatori di Dipartimenti;.

Vedi calendario e orari

05.09.2017

Incontro con la dirigenza : COMMISSIONE CLASSIReferenti Docenti Dipartimento studenti disabili-

9.00

Lunedi’

11.09.2017

9.00

Martedi’

12.09.2017

Tutte le Commissioni ( vedi Collegio del 4.09.2017)
Commissione Tecnica PDM- Gruppo di progetto PTOF/
RAVReferenti Progetti PON- FES
COORDINATORI DI CLASSE-

Da Lunedì
Venerdi’

01.09.2017

Lunedi’

04.09.2017

Martedì

Venerdi

Sabato

15/09/2017

16/09/2017
16/09/2017

Lunedì

18.09.2017

Sabato

23/09/2017
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Incontro con RSU Interne contrattazione in essere e
proposte operative per successivo avvio piattaforma
contrattuale 2017/2018
ESAMI INTEGRATIVI -- PROVE ORALI -Corsi diurni e corsi serali
RIUNIONE in AULA MAGNA CON I COORDINATORI
DI CLASSE E DOCENTI CLASSI PRIME
ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA
INIZIO ANNO SCOLASTICO:
Accoglienza CLASSI PRIME – (Aula Magna) (Presenti i
Coordinatori di Classe e docenti)
Illustrazione dei rispettivi REGOLAMENTI vigenti REGOLAMENTO DI ISTITUTO -PATTO FORMATIVO LE REGOLE COMPORTAMENTALI vigenti nell’Istituto,
(divieto di fumo), del Piano di Evacuazione, nonché i vari servizi
(C.I.C. ecc.) e le varie attività rivolte agli studenti sia curricolari che
extracurricolari.
ACCOGLIENZA tutte le CLASSI
Il DS e il Sindaco incontrano i Rappresenti degli studenti
Classe (Aula Magna)
Inizio delle lezioni per TUTTE LE CLASSI del Corso
Serale
INCONTRO della Dirigenza con i GENITORI (AULA
MAGNA)
CLASSI PRIME LICEI - (Presenti Tutti i Coordinatori
Docenti) dalle 09:00-10.30
CLASSI PRIME TECNICI dalle 11:00-12.30

9.00

9.00-10.00
10.30-12.30
Ore 08.30 Vedi

calendario e orari
Ore 8.30/9.00
9.30-12.00
12.00-12.30 Rappr.
studenti CORSO
SERALE

9.30-12.00 Orario
provvisorio
11.30-12.30
Orario provvisorio

Ore 09:00/12.30

Dal 29
settembre
2017 al 7
ottobre 2017

Illustrazione dei rispettivi REGOLAMENTI vigenti da parte della
Dirigenza -REGOLAMENTO DI
ISTITUTO -PATTO
FORMATIVO -LE REGOLE COMPORTAMENTALI
vigenti nell’Istituto
CONSIGLI DI CLASSE
durata massima di n. 1,5
Insediamento del Coordinatore di classe; programmazione
didattica; presentazione al C. di cl. ev. nuovi studenti PSP/
P.I.P ( ev. BES scuole I°); P.D.M. proposte visite
guidate/stage; elezione OO.CC.
(nomina per ogni classe interessata del Referente di classe
ASL)
--- seguirà calendario classi ---

Consigli di classe con
rappresentanti
(durata 1 h e 15'):

Entro venerdì 29 novembre 2017 consegna
programmazione individuale
20.10.2017
20.10.2017
06.11.2017
al
23.11.2017

Venerdì 20 ottobre: elezioni dei rappresentanti di studenti e
di genitori
CONSEGNA PROGETTI POF a.s. 2017/2018 in
dirigenza AFFERENTI E COERENTI CON IL PTOF
2016/2019
CONSIGLI DI CLASSE :
1^ Parte: Consiglio di classe riservato ai soli docenti (durata
max 60')
2^ Parte: Consiglio di classe con tutti i genitori e tutti gli
studenti (le decisioni sono riservate ai soli eletti) (durata 30’)
Dal 3 novembre inizio ricevimento individuale genitori
previo appuntamento. ( l’appuntamento può essere
segnalato anche tramite registro elettronico )
N.B.: Ogni Docente è invitato a segnalare la propria
disponibilità di ricevimento alle famiglie comunicandolo sul
REGISTRO ELETTRONICO.

Consigli di classe con
rappresentanti
(durata 1 h e 30')

seguirà calendario e
ODG

DICEMBRE 2017
Lunedì 11 dicembre 2017: ricevimento generale genitori per iniziale
cognome (A - L) dalle ore 15 alle ore 18.00

Giovedì 14 dicembre 2017: ricevimento generale genitori per iniziale
cognome (M - Z) dalle ore 15 alle ore 18,00
Entro il 30 novembre: 1a valutazione intermedia
(pagellino infraquadrimestrale via on-line)
Come da calendario
FEBBRAIO
2018

23.03.2018
Entro il mese
di marzo 2018
seguire dopo la chiusura
delle ISCRIZIONI
( come da MIUR )
Dal
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Scrutini I° periodo - SEGUE CALENDARIO DIURNO e

SERALE
riunione dei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI per
valutare le eventuali nuove adozioni dei libri di testo
pervenute dai singoli C.di Cl. .
Verifiche recuperi delle insufficienze del 1° PERIODO
Riunione Commissione Formazione Classi
(presunta data )

CONSIGLI DI CLASSE

A seguire impegni orari

Martedì

05/04/2018
al
18/04/2018

Sono convocati i Consigli di classe, con il seguente ordine del
giorno e le seguenti modalità:
1^ Parte: Consiglio di classe riservato ai soli docenti (durata
45') (valutazione di medio periodo e libri di testo)
2^ Parte: Consiglio di classe con tutti i genitori e tutti gli
studenti (le decisioni sono riservate ai soli eletti) (durata 30')

A seguire impegni orari

seguirà calendario e ODG
Venerdì 16 marzo 2018: ricevimento generale genitori per
iniziale cognome (A - L) dalle ore 15 alle ore 18.00
Giovedì 22 marzo 2018: ricevimento generale genitori per
iniziale cognome (M - Z) dalle ore 15 alle ore 18.00
31 marzo 2017: 2a valutazione intermedia (pagellino
infraquadrimestrale on-line)

08.05.2018
10.05.2018

CONSIGLI DI CLASSE (solo Docenti).
STESURA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
Redazione e Delibera del documento con proposta
presentazione classe da parte del Coordinatore di classe, su
materiale fornito da tutti i colleghi del consiglio V DIURNO e
V SERALE- Report attività di ASL

Da Martedì

22.05.2018

ESAMI DI IDONEITA’ La COMMISSIONE FORMATA DAI C. di CL. SI
RIUNIRA’ IN DATA 22.05.2018 dalle 14.30
per Seguirà calendario
concordare i tempi e formulare le valutazioni circa le
documentazioni pervenute dai privatisti.

giovedi

08.06.2017

Termine delle Lezioni

da giovedì

07.06.2018

Scrutini : (seguirà calendario)

A seguire impegni orari

- I DOCENTI AVRANNO CURA DI NON PRENDERE IMPEGNI NELLE DATE IN CUI SONO TENUTI
ALLA PRESENZA;
Per esigenze interne e comunque motivate, nel corso dell’ a.s. 2017/2018, il calendario degli impegni annuali, delle
convocazioni Collegiali, potrebbe subire alcune variazioni che comunque saranno comunicate sul sito. I Docenti
che per varie ragioni (numero elevato di classi assegnate, servizio in più scuole, semiesoneri, contratti a tempo
parziale,….) superino le ore loro dovute concorderanno per tempo con il Dirigente Scolastico il calendario degli
impegni da rispettare ( attività a carattere collegiale di cui al c.3/art. 42 CCNL 26/05/’99).
Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda
Prot. n. 5400/A-03 a

del 1.09.2017

IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO il CCNL 2006/09 del personale della scuola ed in particolare gli Articoli: 28, 29, 30 e 88
PRESO ATTO della proposta formulata e presentata in data I^ settembre 2017 in sede Collegiale dal Dirigente
scolastico
PRESO ATTO degli impegni di cui al P.A.
D ELIB ERA
Il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER L’A.S. 2017/2018
Le attività di insegnamento sono prestate secondo la quantificazione prevista dall’Art.28-CCNL2006/’09.
I conseguenti impegni che derivano al Personale sono contenuti nei prospetti orari di ciascun
Docente e ne costituiscono parte integrante.
_______________________________________________________________________________________________
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