
PIANO ANNUALE delle ATTIVITA’ FUNZIONALI a.s. 2017/18 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 ottobre 2017 

Ex art. 29 comma 3 lett.  a) CCNL  

MESE giorno ATTIVITA’ N. ORE 

SETTEMBRE 2017 4 Insediamento Collegio dei docenti: calendario delle attività del mese di 
settembre; accoglienza classi prime; suddivisione dell’anno scolastico ai fini 
della valutazione.   

3 

OTTOBRE 2017 19 Collegio dei docenti: attribuzioni F.S., piano di lavoro annuale,  esiti prove 
INVALSI, nomina tutor docente neo immesso in ruolo, revisione PTOF, 
ricevimento genitori , elezioni organi collegiali, 
 

3 

NOVEMBRE 2017 
Sede Galiani 

6 
7 
8 
9 

Dipartimento linguistico  
Dipartimento scientifico-matematico e Dipartimento scienze motorie 
Dipartimento economico – giuridico  e  Dipartimento per l’inclusione 
Dipartimento Tecnico 

- Armonizzazione del curricolo verticale con definizione  dei contenuti e 
degli obiettivi minimi di ciascuna classe del quinquennio,  

- delibera sul numero minimo delle prove di verifica per quadrimestre 
scritte e orali,  

- attività e progetti caratterizzanti l’indirizzo di studio e  formulazione 
proposta dell’orario di utilizzo del/i  laboratorio/i  

- partecipazione a concorsi e gare interne ed esterne 
- proposte di attività finalizzate all’orientamento in ingresso. 

 
  

2 
2 
2 
2 
 



 20 Ricevimento genitori – sede Galiani- dalle ore 15,30 alle ore 19,00 3,30 
 

 22 Ricevimento genitori – sede de Sterlich- dalle ore 15,30 alle ore 19,00 3,30 
 

GENNAIO 2018 29 
 
31 

Collegio dei Docenti: Ratifica Scrutini 1^ Quadrimestre 
 
Consegna del documento di valutazione del 1^ Quadrimestre da parte dei 
docenti coordinatori di classe nelle due sedi dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

2 
 
1 
 
 

MARZO 2018 26 
 
28 

Ricevimento genitori e consegna pagellino intermedio– sede Galiani 
dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
Ricevimento genitori e consegna pagellino intermedio – sede de Sterlich 
dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
 

2 

MAGGIO 2018 
Sede de Sterlich 

10 
 
 
 

Dipartimenti: proposte di adozione libri di testo A.S. 2018-2019 e delibera 
 

1 
 
 
 

 24 Collegio dei Docenti: delibera Adozioni libri di testo 
 

3 

GIUGNO 2018 15 Collegio dei Docenti: ratifica scrutini finali 
 
 

3 
 
 



 16 Ricevimento genitori e consegna comunicazione esiti 2 

                                                                                                                                                                                               

 

Ex art. 29 comma 3  lettera b)  CCNL 

MESE DATA ATTIVITA’ N. ORE 

SETTEMBRE 5 
6 
7 

Consigli di classe - programmazione 
Consigli di classe – programmazione 
Consigli di classe - programmazione  
 Insediamento, coordinamento svolgimento prove di ingresso nelle classi 
prime, verifica pre-requisiti disciplinari. 

3 
3 
3 
 

NOVEMBRE 13 
14 
15 
16 
17 

Consigli di classe – andamento Didattico  Educativo 
Consigli di classe – andamento Didattico  Educativo 
Consigli di classe – andamento Didattico  Educativo 
Consigli di classe – andamento Didattico  Educativo 
Consigli di classe – andamento Didattico  Educativo 

- Insediamento delle componenti studenti e genitori,  
- Controllo sull’evasione dell’obbligo di istruzione e dispersione 

scolastica; 
- prima verifica sull’andamento didattico,  
- analisi delle problematiche eventualmente rilevate e strategie messe 

in atto,  

1 
1 
1 
1 
1 
 



- programmazione viaggio di istruzione e designazione di almeno due  
accompagnatori disponibili e un accompagnatore supplente. 

- per le classi terze-quarte e quinte individuazione del tutor e dello staff 
di classe dell’ASL e programmazione delle attività relative 

Gennaio 2018 22 
23 
24 
25 
26 

Scrutini 1^ Quadrimestre 
Scrutini 1^ Quadrimestre 
Scrutini 1^ Quadrimestre 
Scrutini 1^ Quadrimestre 
Scrutini 1^ Quadrimestre 
Valutazione quadrimestrale degli apprendimenti disciplinari e delle 
competenze disciplinari e interdisciplinare conseguiti dagli studenti, Azioni 
complementari di potenziamento e recupero. 

1 
1 
1 
1 
1 

MARZO 2018 19 
20 
21 
22 
23 

Consigli di classe– andamento Did. Educ. 
Consigli di classe– andamento Did. Educ. 
Consigli di classe– andamento Did. Educ. 
Consigli di classe – andamento Did. Educ. 
Consigli di classe– andamento Did. Educ. 

- Verifica in itinere della programmazione didattica e dello 
svolgimento delle attività e progetti programmati, Azioni 
complementari di potenziamento e recupero. 

1 
1 
1 
1 
1 
 

MAGGIO 2018 14 
15 
16 
17 
18 

Consigli di classe– andamento Did. Educ. 
Consigli di classe– andamento Did. Educ. 
Consigli di classe– andamento Did. Educ. 
Consigli di classe – andamento Did. Educ. 
Consigli di classe– andamento Did. Educ. 

- Verifica in itinere della programmazione didattica e dello 
svolgimento delle attività e progetti programmati,  

1 
1 
1 
1 
1 
 



- controllo della effettuazione  delle 400 ore di ASL da parte degli 
studenti delle classi quinte,  

GIUGNO 2018 
Sede Galiani 

7 
8 
11 
12 
13 
14 
 

Scrutini Finali classi quinte 
Scrutini finali classi quinte 
Scrutini finali  
Scrutini finali  
Scrutini finali  
Scrutini finali  
Ammissione degli studenti delle classi quinte agli esami di stato,  
Verifica finale disciplinare e formativa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Tutte le attività saranno precedute da apposita convocazione. 

I docenti che hanno un numero di classi superiore a cinque e che hanno un aggravio di ore rispetto a quelle conteggiate, 

superiore alle 40 previste, possono presentare apposita richiesta, entro il 31 di ottobre p.v., di esonero di partecipazione ad 

alcuni consigli intermedi. I docenti in parola dovranno comunque assicurare la presenza nelle operazioni di scrutinio intermedio 

e finale. 

Le convocazioni dei gruppi H saranno comunicati di volta in volta previo accordo con la ASL Territoriale. 

I docenti di sostegno parteciperanno ai consigli di classe secondo la classe di appartenenza. 

 

Inoltre: 

9 settembre 2017 Accoglienza studenti e genitori classi prime: 
ore   9,30   Galiani 



ore 11,00  de Sterlich 
11 settembre 2011 Inizio Attività didattica 

17 ottobre 2018 Simulazione prove Invalsi classi 3^ nelle due sedi 
 

30 ottobre 2017 Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale con procedura semplificata 
- Mattina: elezione rappresentanti di classe – componente studenti 
- Pomeriggio: ore 15,30-16,30 assemblea dei genitori presieduta dai docenti coordinatori 

                       Ore 16,30-18,30   insediamento seggi e elezione rappresentanti dei genitori         

Dal 23 dicembre 2017  
al 7 gennaio 2018 

Festività natalizie 

Dal 29 marzo 2018 
al 3 aprile 2018 

Festività Pasquali 

10 aprile 2018 Viaggi di istruzione di gg. 1 per le classi 1^ e 2^da deliberare nei Consigli di Novembre 2017 
con indicazione delle mete e dei docenti accompagnatori 

11-12-13 aprile 2018 Viaggi di istruzione da 2 a 3 gg. per le classi 3^ e 4 ^da deliberare nei Consigli di Novembre 
2017 con indicazione delle mete e dei docenti accompagnatori 

20-21-22-23-24 aprile 2018 Viaggio di istruzione di max 5 gg. per le classi 5^ da deliberare nei Consigli di novembre 2017 
con indicazione delle mete e dei docenti accompagnatori 

Prima decade di maggio  PROVE INVALSI classi 2^ 
15 maggio 2018 Termine di consegna del “documento del 15 maggio” delle classi 5^ agli atti, per gli studenti, 

per le commissioni dell’esame di stato comprensivi dei programmi svolti firmati dagli studenti 
7 giugno 2018 Termine delle attività didattiche 

18 giugno 2018 Insediamento Commissioni Esame di Stato 2018 

 


