PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
PERSONALE DOCENTE
A.S. 2018/2019
Costituisce l’aspetto operativo del Piano dell’offerta Formativa.
Sono pianificate le attività istituzionali ( 40 ore - art. 28 del CCNL 2006-09 ), le attività funzionali
all’insegnamento (40 ore - art. 29 del CCNL 2006-09 ) con adempimenti individuali e attività di
carattere collegiale.
Il piano annuale delle attività, essendo un documento organizzativo preventivo , potrebbe subire
modifiche e integrazioni derivanti da situazioni contingenti che dovessero presentarsi nel corso
dell’a.s.

CALENDARIO SCOLASTICO
Lezioni
Ricorrenza Ognissanti
Ricorrenza defunti
Festività Imm. Conc.
Vacanze Natalizie
Vacanze Pasquali
Ricorrenza liberazione
I ° maggio
Ponte deliberato da C.I.
Festività Patrono
Festa della Repubblica
Esami di qualifica

Inizio 17/09/2018
1/11/2018
2/11/2018
8/12/2018
21/12/2018
18/04/2019
25/04/2019
1/05/2019
2-3/05/2019
4/05/2019
2/06/2019
Fine maggio

Termine 7/06/2019
Giovedì
Venerdì
Sabato
6/01/2019
23/04/2019
giovedì
mercoledì
Giovedì-Venerdì
sabato
Domenica
Inizio giugno

SETTEMBRE 2018
data
03/09
04/09-14/09

tempi
2h

partecipanti
Docenti
Commissioni/Docenti

Attività/ordine del giorno
1°collegio docenti
Esami integrativi e di idoneità; verifica alunni con giudizio di sospensione

04/09

15.00-17.00

05/09
11/09

16.30-18.30
Mattino

Riunione gruppi
disciplinari
Riunione dipartimenti
Docenti/Consigli di
classe

Riunioni gruppi disciplinari per programmazione attività didattiche
disciplinare
Riunione rappresentanti
Scrutini di alunni con giudizio sospeso

12/09

Mattino /
pomeriggio

26/09

3h

nomina referente

Scrutini di alunni con giudizio sospeso e alunni che hanno sostenuto esami integrativi/idoneità

2° Collegio Docenti

2° Collegio dei docenti
1)

Approvazione verbale della seduta precedente;

2)

Nomina Funzioni Strumentali e componenti le Commisioni;

3)

Piano delle attività a.s. 2018/2019;

4)

Esito riunioni dipartimenti per organizzazione percorsi e UDA delle classi prime oggetto della riforma
dei professionali

5)

Valutazione progetti;

6)

Materia alternativa all’IRC;

7)

Costituzione C.S.S.;

8)

Approvazione progetti “urgenti”

9)

Piano di studi per il secondo anno del nuovo ordinamento;

10)

Accordo di rete Università di Camerino e individuazione referente;

11)

Accettazione progetti PON;

12)

Delibera procedura “qualità”:

13)

Richiesta iscrizione per la terza volta;

14)

Iscrizioni nuovi alunni in corso di anno scolastico (alunni in obbligo scol. – alunni non in obbligo)

15)

Comunicazione in merito alla “giornata europea delle lingue”;

16)

Varie ed eventuali

OTTOBRE 2018
da martedì
9/10

1,50 h
classe

a

Docenti

-CLASSI PRIME: aperti alla componente genitori (ultimi 30 minuti di cui 15 DSA/BES);
- ALTRE CLASSI: aperti alla componente genitori per i soli casi di DSA/BES (ultimi 15 minuti);
ordine del giorno:
 Programmazione di classe e progettazione UDA
 Analisi delle situazioni di H, DSA e BES
 Predisposizione bozza PEI e PDP
 Incontro genitori delle classi prime con il coordinatore/Docenti
 Programmazione visite istruzione
 Nomina tutor per ASL

2.00 h per le
per le sole
classi prime
da porre
tardo
pomeriggio

26/10/2016

2h

Fine ottobre
24-27ottobre

“CONSIGLI di CLASSE”

3° collegio docenti

Ordine del giorno:
 Approvazione P.T.O.F.
 Varie ed eventuali

Docenti/famiglie
Docenti/studenti/famiglie

Attivazione colloqui settimanali con le famiglie
- Fine ottobre avvio procedure di RINNOVO ORGANI COLLEGIALI
- elezione dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe
- elezione dei Rappresentanti degli studenti in consiglio Istituto con procedura
semplificata
- elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta (ove richiesto)
- elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe

Procedura elezione rappresentanti dei genitori:
H 17,30 Fase di avvio con assemblea gestita dal coordinatore
H 18,00 – 20.00 votazione per elezione genitori rappresentanti (seggi)

NOVEMBRE 2018
19-23
novembre
Da lunedì 12
novembre

1.15 h
a classe

Docenti

esami integrativi per alunni iscritti con riserva settori enogastronomico e turistico

Docenti- rappresentanti
dei genitori/alunni

Consigli di classe (aperti alle componenti elette)
Ordine del giorno:



Andamento didattico-disciplinare
Verifica programmazione di classe e individuale

DICEMBRE 2018
11/12 martedì
16.00 – 19.00
13/12 giovedì
16.00 – 19.00
16/12
DOMENICA

3h

Docenti/famiglie

Colloqui generali dalla letta A alla lettera I

3h

Docenti/famiglie

Colloqui generali dalla lettera L alla lettera Z

15.00/19.00

Referenti orientamento
e Docenti

SCUOLA APERTA – orientamento per gli studenti delle classi di scuola secondaria di primo
grado

GENNAIO 2019
Da circa metà
gennaio
20/01/19
DOMENICA

15.00/19.00

Referenti orientamento
e Docenti
Referenti orientamento
e Docenti

25/01/19

Iniziative di orientamento per gli studenti del biennio enogastronomico alla scelta del percorso
formativo del terzo anno (opzioni: cucina, sala-bar, accoglienza turistica, ind. dolciaria)
SCUOLA APERTA – orientamento per gli studenti delle classi delle scuola secondaria di primo
grado

TERMINE PRIMO QUADRIMESTRE

28/01

1,50 h

Docenti

Scrutini primo quadrimestre (Classi quinte: individuazione commissari interni per esame di
stato secondo nuove norme…)

08/02 (circa)

1,50 h

Docenti

Completamento scrutini primo quadrimestre
In sede di scrutinio: programmazione attività di recupero/sostegno/approfondimento

21/02

2h

4° Collegio Docenti

02/02
SABATO
19/02

15.00/19.00
15.00-17.00

Referenti orientamento
e Docenti
Gruppi disciplinari

 Monitoraggio intermedio progetti POF
 Esito scrutini 1° Quadrimestre
 Organizzazione corsi di recupero, sostegno, approfondimento
 Varie eventuali
SCUOLA APERTA – orientamento per gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo
grado
Verifica stato avanzamento della programmazione annuale

26/03

1h
a classe

Docenti - rappresentanti
genitori/alunni

FEBBRAIO 2019

MARZO 2019
Consigli di classe (aperti alle componenti elette)
Ordine del giorno:
 andamento didattico disciplinare
 Verifica esito corsi di recupero/sostegno
 Verifica programmazione C.D.C. e individuale
 Indicazioni genitori/studenti per libri di testo

APRILE 2019
11/04
16.00 – 19.00
12/04
16.00 – 19.00
16/04

3h

Docenti/famiglie

Colloqui generali dalla lettera A alla lettera I

3h

Docenti/famiglie

Colloqui generali dalla lettera L alla lettera Z

2h

Gruppi Disciplinari

Analisi e scelta adozione/conferma libri di testo

07/05
14/5

2h
1h

Docenti classi quinte
Collegio dei docenti

Consigli di classe per predisposizione “documento 15 maggio”
Adozione libri di testo
Varie ed eventuali
Monitoraggio attività progettuali e organizzazione scolastica

MAGGIO 2019

16/05

Referenti progetto
F.S. P.O.F./ Docenti

Dal 16/05
FINE MAGGIO

Docenti
Docenti/Regione

Esami preliminari candidati privatisti
Scrutini di ammissione all’esame di qualifica regionale settore enogastronomico/Regione
Organizzazione esami per le qualifiche regionali (in relazione alla data fissata dalla
regione per gli esami di qualifica)

FINE
MAGGIO/GIUGNO

Docenti

Esami di qualifica regionale (data fissata dalla regione)

GIUGNO 2019 (TERMINE LEZIONI 7 GIUGNO)
Giugno 3/15
Collegio di fine
anno

1,5 h
2h

Docenti
6° Collegio Docenti

Scrutini finali (eventuale anticipo per classi quarte in stage)
Ordine del giorno:
 Comunicazioni di fine a.s.
 Nomina commissione formazione classi
 Calendario corsi di recupero/scrutinio sospesi
 Monitoraggio progetti PTOF
 Relazioni funzioni strumentali
 Organizzazione nuovo a.s. 2019/20
 Criteri formazione classi
 Criteri assegnazione cattedre

N.B.
A) Il personale in part-time, tenuto ad un impegno proporzionale al numero di ore effettuate, qualora non intendesse partecipare ad alcune
attività, per supero delle ore contrattuali, sottoporrà, ad inizio a.s. , al Dirigente Scolastico un piano personalizzato per l’approvazione.

