SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Calendario scolastico 2017-2018 impegni pomeridiani
Il seguente calendario vale anche quale convocazione. Eventuali variazioni verranno comunicate con 5 gg. di anticipo.

Attività collegiali CCNL 2006/9
data

orario

Docenti coinvolti

art. 29 comma 3 lett. a

dal 1/9/2017 al 08/9/2017

mattina

08/09/2017

come da calendario

art. 29 comma 3 lett. b

Collegio e sue articolazioni: formazione delle
classi; assegnazione dei docenti alle classi; orario
delle lezioni; calendario scolastico; POF;
accoglienza ecc.

Analisi dei fascicoli degli alunni

C DI CL PRIME A-B - D-E - F

Dipartimenti interdisciplinari: progettazione
UDA, analisi e valutazione verifiche comuni

02/10/2017 lunedì

15.30/17.30

Tutti

9/10/2017 lunedì

15.00/19.00

C.di cl CE *1 ora per classe

esito prove iniziali alunni classi prime; esito prove di
recupero cassi 2^ e 3^; elaborazione progettazione di
classe; adesioni a proposte progettuali;

martedì

15.00/ 18.00

C.di cl. F

esito prove iniziali alunni classi prime; esito prove di
recupero cassi 2^ e 3^; elaborazione progettazione di
classe; adesioni a proposte progettuali;

11/10 2017mercoledi

15.00/ 18.00

12/10/2017

15.00/ 18.00

C.di cl. D

*1 ora per classe

esito prove iniziali alunni classi prime; esito prove di
recupero cassi 2^ e 3^; elaborazione progettazione di
classe; adesioni a proposte progettuali;

16.00/19.00

C.di cl. A

*1 ora per classe

esito prove iniziali alunni classi prime; esito prove di
recupero cassi 2^ e 3^; elaborazione progettazione di
classe; adesioni a proposte progettuali;

10/10/2017

giovedi'

13/10/2017 venerdi'

25/10 /2017 mercoledì 16.30 - 17.30

30/10/2017 lunedi'

16.45-18.45

13/11/2017 lunedì

16.00/19.45

*1 ora per classe

C.di cl. B

esito prove iniziali alunni classi prime; esito prove di
recupero cassi 2^ e 3^; elaborazione progettazione di
classe; adesioni a proposte progettuali;

*1 ora per classe

coordinatori

Tutti

C.di cl. A

*1 ora e 15 m
per classe

Elezioni dei rappresentanti dei genitori
nei C.di Classe ( 16.30/17.30)

Collegio docenti

Approvazione verbale seduta precedente. Piano Triennale
dell'Offerta Formativa (PTOF). Nomina docenti tutor dei
docenti in anno di prova. Comunicazioni DS
insed gen. eletti; compil. sch.indiv. dell'alunno per verfica
dell'andamento didattico-disciplinare

C.di cl. F

*1 ora e 15 m per
classe

“

C.di cl. B

*1 ora e15 m per
classe

"

C.di cl. D

*1 ora e15 m per
classe

"

C.di cl. CE

*1 ora e 15 m per
classe

"

14/11/2017 martedì

15.00/18,45

15/11/2017 mercoledì

15.00/18,45

16/11/2017 giovedì

15.00/18.45

17/11/2017 venerdi

15.00/20,00

06/12/2017 mercoledì

15.30/18.30

Tutti

11/12/2017 lunedì

15.30/18.30

C.di classi terze(Chia-DeLollis)
*30 min per classe

22/01/2018 lunedì

15.00/18.00

23/01/2018 martedi'

15.00/19.00

24/01/2018 mercoledi'

15.00/19.00

25/01/2018 giovedì

15.00/18.00

26/01/2018 venerdì

16.00/19.00

02/02/2018 venerdì

16.45/19.45

Tutti

05/02/2018 lunedì

14,30/19,00

C.di cl. A- B (Chiarini) 45m. per
classe

scrutini quadrimestrali - art. 29 comma 3 punto C

06/02/2018 martedì

14,30/18,15

C.di cl.D-C(Chiarini) 45m

scrutini quadrimestrali - art. 29 comma 3 punto C

07/02/2018 mercoledì

14,30/19,00

C.d.cl.E-F(De Lollis) 45m.

scrutini quadrimestrali - art. 29 comma 3 punto C

13/02/2018 martedi'

15.30/18.30

coordinatori

Ricevimento dei genitori:consegna schede
valutazione quadrimestrale

16/02/2018 venerdi

15.30 - 17.30

tutti

Dipartimenti interdisciplinari: revisione
compiti di realtà, riprogettazione UDA,
analisi e valutazione verifiche comuni,

09/04/2018 lunedì

16.00/19.45

10/04/2018 martedì

15.00/18,45

C.di cl F

Ricevimento dei genitori

elaborazione del consiglio orientativo classi 3^

*1 ora per

verifica dell’impost. interdisciplinare della did; esame
casi problematici;

classe
C.di cl. CE

*1 ora per

"

classe
C.di cl. B

*1 ora per

"

classe
C.di cl. D

*1 ora per

"

classe
C.di cl. A

*1 ora per classe

C.di cl. A
C.di cl. F

*1 ora e 15 m
per classe
*1 ora e 15 m per
classe

"
Collegio docenti

Approvazione verbale seduta precedente; verifica
PTOF, rendicontazione FF.SS; varie ed eventuali.

Partecipazione genitori eletti;Verifica dell'efficacia
degli interventi educativi-didattici, Compilazione
scheda individuale, esame casi problematici
"

11/04/2018 mercoledì 15.00/18,45

C.di cl. B

*1 ora e15 m per
classe
C.di cl. D
*1 ora e15 m per
classe
C.di cl. CE
*1 ora e 15 m
per classe

"

12/04/2018 giovedì

15.00/18.45

13/04/2018 venerdì

15.00/20.00

18/04/2018 mercoledì

15.30/18.30

tutti

Ricevimento dei genitori

02/05/2018 mercoledì

15.30/17.30

tutti

Gruppi didattici

14/05/2018 lunedì
21/05/2018 lunedì

16.00/16.30
16.45/18.45
15.00/19.00

Consigli di classe in
contemporanea
C.di cl C E
*1 ora per
classe

22/05/2018 martedì

15.00/19.00

C.di cl. F

"

"

Libri di testo, accordi prove d'esame e
organizzazione prove comuni
libri di testo

Collegio dei docenti

- prescrutini

*1 ora per

"

*1 ora per

"

*1 ora per

"

classe
23/05/2018 mercoledì

15.00/19.00

C.di cl. B
classe

24/05/2018 giovedì

15.00/18.00

C.di cl. D
classe
C.di cl. A

*1 ora per classe

25/5/2018 venerdì

16.00/19.00

07/06/2018 giovedì

15.30/18.30

C.di cl F (De Lollis)

scrutini - art 29 comma 3 punto c

08/06/2018 venerdì mattina

8.00/14.00

C.di cl. A- B (Chiarini)

"

08/06/2018 venerdì

15.00/19.00

C.di cl. C-E (Chia-DeLollis)

"

11/06/2018 lunedì

9,00 -11.00

comm. esami

Insediamento

12-13-14/ 6/2018

8.00

comm. esami

Prove scritte d'esame

15-28/6/2018

da concordare

comm. esami

Correzione collegiale, esami orali e riunione plenaria

pomeriggio

20/06/2018 mercoledì
02/07/2018

consegna schede alunni di prima e seconda

16-18
dalle 10 alle
12

* 1h per
classe

"

tutti

** 1h e15 per classe

Collegio docenti

Approvazione verbale seduta precedente. Verifica e riprogettazione
PTOF. Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi,classi, sezioni…,
calendario scolastico 2018-19

