CALENDARIO IMPEGNI SCOLASTICI SETTEMBRE 2018

Lunedi’ 3 settembre 2018 ORE 9.00-11.00
Ore 9.00-11.00 Collegio Docenti
O.d.g.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione nuovi docenti
Presentazione impegni di settembre
Progetti e proposte di integrazione del PTOF
Individuazione di ambiti di funzioni strumentali da proporre al collegio
Proposte piano di formazione obbligatorio per i docenti
Individuazione competenze CLIL e definizione eventuali nuove discipline coinvolte
Indicazioni per la progettazione di competenze disciplinari nelle materie oggetto delle prove
Invalsi e delle materie di indirizzo (da sviluppare nei dipartimenti)
Nuove procedure ASL
Indicazioni per la progettazione di competenze disciplinari nell’ambito dell'Alternanza Scuola
Lavoro
Rinnovo comitato di valutazione dei docenti (candidature)
Individuazione del Team per la prevenzione del bullismo
Proposte per il Regolamento di Istituto per la prevenzione del cyberbullismo
Varie ed eventuali

Delibere:
• Periodizzazione anno scolastico
• Ambiti FS (Apertura delle candidature per l’elezione delle FS)
• Individuazione componente docenti commissione elettorale
Ore 11.00- 13.00 Riunione dei dipartimenti disciplinari
•
•

•
•

Individuazione coordinatori
Programmazione per competenze disciplinari e interdisciplinari
Per le classi iniziali: obiettivi di cittadinanza e costituzione (attività di informazione e formazione
sugli Organi Collegiali, condivisione del Patto di Corresponsabilità e Regolamento di Disciplina
e d’Istituto)
Proposte per il Piano di formazione dei docenti
Proposte per il Regolamento di Istituto per la prevenzione del cyberbullismo

Mercoledì 5 settembre 2018 ORE 9.00-13.00
Riunioni dei Dipartimenti Disciplinari
O.d.g.:

•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi e contenuti comuni e loro tempi di svolgimento (indicazioni nazionali sugli
ordinamenti)
Obiettivi minimi
Strumenti e criteri di valutazione: costruzione di prove di valutazione finale comuni per
competenze;
Numero di verifiche per ogni periodo
Modalità di recupero delle insufficienze
Progettazione del piano di lavoro di dipartimento
Progettazione CLIL (Content and Language Integrated Learning) classi terze e quarte
linguistico e quinte di tutti gli indirizzi.

•

Progettazione disciplinare di Alternanza Scuola Lavoro (attività, ore, competenze e
griglie di valutazione)

Giovedi 13 settembre ORE 15.00-18.00
Collegio Docenti
O.d.g.:
•
•
•
•
•

Elezione FS
Presentazione progetti e attività
Piano di formazione dei docenti
Presentazione Piano Annuale delle Attività
Progettazione nuovo PTOF

Riunione di staff ORE 18.00-19.00
(Collaboratori del DS, Responsabili di sede)

Lunedì 17settembre - Martedì 18 settembre - Mercoledì 19 settembre
Consigli di classe Alunni L. 104, DSA, BES (calendario da definire)
O.d.g.
Analisi fascicoli personali alunni con DSA, BES e L.104
• Premesse della progettazione dei PDP e PEI

Martedì 25 settembre 15.00-17.00
Riunione dei Dipartimenti per la redazione dei Piani di lavoro
Venerdì 28 settembre 15.00-18.00 (data da confermare)
ore 15.00 -16.00
Riunione con i coordinatori di classe (gestione casi BES-DSA-L.104)
Ore 16.00-18.00
COLLEGIO DOCENTI
O.d.g.
Approvazione del PTOF
Lunedì 1 ottobre
Termine ultimo per l’inserimento dei Piani di Dipartimento

