Liceo Statale “Eleonora d’Arborea” – Cagliari

Circolare n. 23
Ai Docenti
Al personale A.T.A
Al DSGA

Oggetto: Calendario del piano delle attività anno scolastico 2018/2019
Come da indicazioni generali per il piano delle attività degli impegni collegiali dei Docenti,
esplicitate in sede di Collegio dei Docenti del 10 settembre 2018, si pubblica il calendario completo degli
impegni dei Docenti per il corrente anno scolastico.

Piano delle attività anno scolastico 2018/2019

Ottobre 2018
Mercoledì 3 ottobre – Aula Magna della sede centrale ore 16:00-18:00
Riunione dei Docenti coordinatori e di sostegno con i genitori degli alunni DSA, BES :
Ordine del giorno:
1. Presentazione del Piano Annuale per l’inclusività
2. Avvio del dialogo tra la scuola e le famiglie per la predisposizione dei PDP

Riunione dei Dipartimenti: Lunedì 8 ottobre – ore 16:00-18:00
Ordine del giorno:
1. Designazione del Docente Coordinatore e del Segretario verbalizzante;
2. designazione dei Direttori di Laboratorio per la sede centrale e la sede succursale;
3. programmazione didattica e definizione degli obiettivi disciplinari e trasversali e delle competenze
al termine del primo e del secondo biennio e della classe quinta
4. proposte di attività didattiche comuni (test di ingresso, contenuti, verifiche intermedie etc.);
5. proposte di aggiornamento in servizio.
6. Varie ed eventuali
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Consigli di classe : da mercoledì 10 ottobre a martedì 16 ottobre (vedi allegato 1)
Ordine del giorno:
1. Linee per la predisposizione dei piani di lavoro individuali per disciplina e dei PEI e PDP; per il liceo
linguistico proposta di programmazione concordata fra docente di teoria e lettore. Proposte per
le attività di Alternanza scuola-lavoro. Situazione relativa ai livelli di apprendimento degli studenti.
2. Criteri e metodi di verifica e di valutazione intermedia e finale.
3. Indicazione dei tempi e modalità di recupero, all’interno delle ore curricolari, delle carenze
formative riscontrate.
4. Eventuale proposte di programmazione attività complementari all’insegnamento relativi alla
quota del 20% del curricolo.
5. Proposte di sperimentazione attività CLIL.
6. Programmazione di massima di eventuali viaggi di Istruzione
7. Classi Quinte: Programmazione attività utili per la elaborazione del documento finale (15 maggio)
previste dalle norme che regolano l’Esame di Stato.

Novembre 2018
Consigli di classe : da lunedì 12 novembre a venerdì 16 novembre (vedi allegato 2)
Ordine del giorno:
Primi 45 minuti riservati ai soli Docenti
1. Andamento didattico e disciplinare (assenze prolungate comportamento etc.) di ciascuno
studente.
2. Definizione della programmazione annuale del CdC e dei PEI e dei PDP.
3. Programmazione per le classi 1^, 2^ di eventuali attività di riallineamento, sportello e studio
assistito (Iscola). I nominativi degli studenti saranno consegnati dal Docente coordinatore in
vicepresidenza.
4. Delibera sulle attività CLIL.
5. Delibera sulle attività scuola-lavoro.
Restanti 15 minuti con la presenza dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti
1. Piano annuale attività educative e didattiche
2. Criteri e metodi di verifica e di valutazione intermedia e finale.

Dicembre 2018
Colloqui generali primo quadrimestre
i colloqui con i genitori sono fondamentali per il percorso educativo-didattico degli alunni,

Sede centrale, ore 16:00 - 19:00:
 Lunedì 10 dicembre
 Martedì 11 dicembre
 Mercoledì 12 dicembre
 Giovedì 13 dicembre
 Venerdì 14 dicembre
 Lunedì 18 dicembre
 Martedì 19 dicembre

corsi B Linguistico – B Scienze umane
corsi D Linguistico – A Scienze umane
corsi C Linguistico – D Scienze umane
corsi A Linguistico – C Economico sociale
corso G Linguistico - C Scienze umane
corsi F Linguistico - A Economico sociale
corso E Linguistico
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Gennaio – Febbraio 2019
Scrutini primo quadrimestre: da mercoledì 30 gennaio a lunedì 4 febbraio (vedi allegato)
Ordine del giorno:
1. Scrutini primo quadrimestre
2. Designazione Commissari interni agli Esami di Stato

Marzo 2019
Consigli di classe : da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo (vedi allegato 3)
Ordine del giorno:
Primi 45 minuti riservati ai soli Docenti
1. Andamento didattico e disciplinare della classe. (Si ricorda, nel caso non siano state effettuate,
che dovranno essere attivate le prove di verifica dell’avvenuto recupero del debito formativo
contratto nel primo quadrimestre).
2. Verifica ed eventuale programmazione delle simulazioni delle prove dell’Esame di Stato.
3. Verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico (i Docenti coordinatori delle classi prime e
seconde dovranno comunicare alla segreteria didattica i nominativi degli alunni che hanno
cessato la frequenza o che frequentino in modo saltuario).
4. Proposte di nuove adozioni libri di testo, eventualmente da riportare anche in sede di riunione di
dipartimento disciplinare.
Restanti 15 minuti con la presenza dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti
1. Analisi della situazione disciplinare, educativa e didattica della classe.
2. Analisi del percorso formativo anche in riferimento agli Esami di Stato

Aprile 2019
Colloqui generali secondo quadrimestre
Sede centrale, ore 16:00 - 19:00:
 Mercoledì 3 aprile
triennio G Linguistico - C Scienze umane
 Giovedì 4 aprile
corsi F Linguistico - A Economico sociale
 Venerdì 5 aprile
corsi B Linguistico – B Scienze umane
 Lunedì 8 aprile
corsi A Linguistico – C Economico sociale
 Martedì 9 aprile
corso E Linguistico
 Mercoledì 10 aprile
corsi D Linguistico – A Scienze umane
 Giovedì 11 aprile
corsi C Linguistico – D Scienze umane
Riunione dei Dipartimenti : martedì 16 aprile - ore 16:00-18:00
Ordine del giorno:
1. Proposte per l’adozione dei libri di testo anno scolastico 2019/2020
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Maggio 2019
Consigli di classe: da giovedì 2 maggio a venerdì 10 maggio (vedi allegato 4)
Ordine del giorno:
Classi quinte
1. Verifica avvenuto recupero disciplinare per studenti provenienti da altre scuole e studenti che
hanno frequentato lo scorso anno scolastico all’estero e attribuzione credito scolastico
2. Stesura del documento finale per gli Esami di Stato: Tale documento dovrà essere consegnato alla
Presidenza, nella stesura definitiva recante la firma di tutti i componenti del C.d.C., entro e non
oltre il giorno 15 maggio 2019. Si invitano i docenti a predisporre, per la data del C.d.C., tutta la
documentazione necessaria per l’elaborazione del documento. I programmi effettivamente svolti
(che dovranno essere controfirmati da almeno due studenti) e gli elaborati scritti del
quadrimestre dovranno essere ritirati dal docente coordinatore di classe in sede di scrutinio finale
e allegati al documento finale.Nel caso si dovessero presentare difficoltà nella stesura del
documento, il Consiglio potrà essere aggiornato dal Presidente. Si ricorda che prima
dell’elaborazione del testo definitivo del documento i C.d.C. possono consultare la componente
studentesca e quella dei genitori ( O.M. n° 31/2000 art.6)
Tutte le altre classi
Primi 45 minuti riservati ai soli Docenti
1. Verifica e valutazione degli interventi di recupero e sostegno;
2. Verifica avvenuto recupero disciplinare per studenti provenienti da altre scuole o che abbiano
frequentato l’anno scolastico 17/18 all’estero e attribuzione del credito scolastico.
3. Eventuali proposte di adozioni di libri di testo per l’A.S. 19/20
Restanti 15 minuti con la presenza dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti
1. Proposte di nuove adozioni dei libri di testo per l’A.S. 2019/2020. Genitori e studenti potranno
esprimere un parere sulle proposte di nuova adozione dei libri di testo. Si precisa che per ogni
proposta di nuova adozione il consiglio di Classe dovrà compilare l’apposito format.

Collegio Docenti: giovedì 16 maggio

Giugno 2019
Consigli di classe scrutini finali: da lunedì 10 giugno a sabato 15 giugno (vedi allegato 5)

Da inserire: Consigli di classe GLH operativi per incontri con operatori socio-sanitari, possibilmente 2
per alunno, e ulteriori consigli di classe per alunni con Bisogni Educativi Speciali per confrontarsi sulla
valutazione degli alunni.

Il presente piano di lavoro dettagliato è una comunicazione ufficiale degli impegni dei docenti che
non saranno ricordati con altra specifica comunicazione se non per ulteriori precisazioni.
Le date, l’orario e la sede degli impegni relativi ai lavori delle diverse commissioni e progetti specifici
verranno precisati con apposita comunicazione. Ulteriori incontri collegiali, eventuali variazioni di sede,
date, orari ed ordine del giorno del presente piano, saranno comunicati, in apposita circolare,
possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo.
Cagliari, 3 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Giuliano Marcheselli
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