CALENDARIO IMPEGNI ANNO SCOLASTICO 2018/19
SETTEMBRE 8 ore
3

9.00-13.00

4
6

9.00-11.00
9.00-13.00

13
20

9.00-11.00
indicativo

OTTOBRE 10 ore
8-12

16
26

Riunione dipartimenti LICEO ( tutte le altre discipline) per area/asse con
elaborazione possibili argomenti UDA interdisciplinare biennio e alternanza
scuola/lavoro triennio.
A seguire riunioni dipartimenti disciplinari
Collegio dei docenti
Riunione dipartimenti CAT per area/asse con elaborazione possibili
argomenti UDA interdisciplinare biennio e alternanza scuola/lavoro triennio.
A seguire riunioni dipartimenti disciplinari
Collegio dei docenti
Gruppo di lavoro BES

consigli di classe:
 Analisi della situazione iniziale della classe e definizione degli obiettivi
comuni del Consiglio.
 Analisi situazioni studenti BES
 delibera e individuazione referenti UDA
 definizione progetti
 Proposte di visite guidate e gite d’istruzione
riunione ASL:(coordinatori di dipartimento + coordinatori
classi+SEGRETERIA)
Collegio dei docenti con delibera dei progetti relativi all’a.s.2018/19

NOVEMBRE 10 ore
5-9
consigli di classe con nuovi eletti:
1. Articolazione programma UDA
2. Monitoraggio BES
22-23
udienze generali(1 giorno CAT e 1 giorno LICEO)

GENNAIO/ FEBBRAIO 6 ore
7-15 gen
17 gen
8 feb

Scrutini del trimestre
Riunione per orientamento terze
COLLEGIO DOCENTI MONITORAGGIO TRIMESTRE
A seguire:
Riunioni consigli classi quinte:
tipologia terza prova
membri interni

MARZO 6 ore
25-30





APRILE 4 ore
11-12
29

30

MAGGIO 6 ore
6-10

17
GIUGNO 2 ore
Da definire
Da definire
Da definire

Consigli di classe:
Valutazione dei livelli di apprendimento degli allievi ed elaborazione
della nota informativa per le comunicazioni alle famiglie
monitoraggio UDA
monitoraggio BES

udienze generali (1 giorno CAT e 1 giorno LICEO)
riunione dipartimenti disciplinari Liceo Artistico e Musicale:
eventuale adozione libri di testo
programma e preparazione prove per il recupero dei debiti formativi
riunione dipartimenti disciplinari CAT:
eventuale adozione libri di testo
programma e preparazione prove per il recupero dei debiti formativi

consigli di classe:
 adozione libri di testo
 documento 15 maggio classi 5
 monitoraggio e relazione finale UDA
collegio dei docenti:
adozione libri di testo
scrutini classi 5
scrutini altre classi
collegio dei docenti

Eventuali collegi dei docenti saranno convocati a seconda delle necessità
TOTALE ORE 50

