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Si comunica che mercoledì 18//09/2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, è convocato il Collegio Docenti con il 

seguente O.d.G. : 

 

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti, del 22 maggio e del 1 settembre 

2) Approvazione Piano delle attività 2018/2019 

3) Progetti: promemoria sulle modalità e termini di presentazione 

4) Delibera quadro di adesione a progetti e partecipazione bandi di interesse specifico per l’a scuola 

5) Adesione a: Rete Regionale e Nazionale I.P. Servizi Socio Sanitari 

  Rete Regionale e Nazionale I.P. Servizi Commerciali  

6)  Adozione PAI in formato digitale 

7) Indicazioni per la programmazione didattica dei Dipartimenti e del CdC 

8) Individuazione dei tutor di classe 

9) Proposte di Formazione del personale docente su temi specifici disciplinari, riferiti al sostegno e 

all’inclusione, generali inerenti il profilo docente e sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro 

10)  Varie ed eventuali  

 

Il  Dirigente  Scolastico 

prof. Antonio  De Nicola 

 

Torino, 14/09/2018 

 
 
 
Allegati: Piano delle attività 
 Verbale CD 
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Si dirama la terza bozza del Piano delle attività previste per l’anno scolastico 2018/2019; il Piano verrà portata 

all’attenzione del prossimo CD, dove sarà discusso e approvato. 

 

Inizio lezioni 10 settembre 2018 (lun.) 

Termine primo trimestre 21 dicembre 2018  (ven. - 77 giorni di lezione) 

Fine lezioni (pentamestre) 7 giugno 2019  (ven. - 99 giorni di lezione) 

Festività 1 – 2 novembre -2018(gio. – ven.) ponte Ognissanti 

 8 dicembre 2018 (sab.) Immacolata Concezione 

 24 dicembre 2018 (lun.) - 5 gennaio2019 (sab.) vacanze di Natale 

 2 febbraio 2019(sab.) – 6 febbraio 2019(mer.) Carnevale e Ceneri 

 18 aprile 2019 (giov.) – 27aprile 2019 (sab.) vacanze di Pasqua e ponte Liberazione 

 1 maggio 2019 (mer.) Festa dei Lavoratori 

 2 giugno 2019 (dom.)  Festa della Repubblica 

  

COLLEGIO  DOCENTI (indicativamentecon orario14:30 – 17:30) 
 
 1.   1 settembre 2018 (ven.) ore 08.10: 09:30 (Inizio anno scolastico) 
 2. 18 settembre 2018 (mar.)  (programmazione attività, ….) 
 3. 09 ottobre 2018 (mar.) (progetti, valutazione esiti INVALSI, …) 
 4. 15 gennaio 2019 (mar.) (verifica programmazione sez. professionale, …) 
 5. 14 maggio 2019(mar.) (, libri di testo, …) 
 6. eventuale ulteriore data da definire se necessario  
 
AGGIORNAMENTO COLLEGIALE DOCENTI  (indicativamentecon orario14:30 – 17:30) 
 
 1. 6 novembre 2018 (…sicurezza, valutazione, gestione rapporti con studenti e famiglie,  

normativa BES, DSA, e didattica personalizzata) 
 2. eventuale ulteriore data da definire se necessario 
 
CONSIGLI DI CLASSE 19 – 28 settembre 2018 (indicativamente 14:30 – 19:30) sola componente, famiglie ed esperti 

esterni docente per aggiornamento situazioni personali, BES, DSA, ecc. … 1,5 ore 
 
 7 – 17 novembre 2018 (indicativamente   14:30 – 19:30) sola componente docente per 45 minuti 

poi aperto a genitori e studenti per i successivi 45 minuti: presentazione attività didattica 
 
 19 – 29 marzo 2019 (indicativamente 14:30 – 19:30) sola componente docente per 60 minuti poi 

aperto ai genitori e studenti per i successivi 45 minuti: verifica situazione didattica e disciplinare, 
libri di testo, PEI e PDP... 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE E DI CLASSE, ATTIVITA’ PROGETTUALI, VERIFICA E 
MONITORAGGIO, PROGETTAZIONE PER L’ANNO PROSSIMO i Dipartimenti Disciplinari dovranno prevedere le proprie 
convocazioni a cura dei rispettivi coordinatori per la definizione degli obiettivi generali e trasversali, degli obiettivi disciplinari, per 
l’adozione dei criteri didattici alla luce di quanto definito nel PTOF; per la definizione di massima delle attività extradidattiche, 
per la definizione delle azioni didattiche di sostegno e recupero e per ogni ulteriore evenienza che si dovesse riscontrare nel 
corso dell’anno scolastico. 
SI RIBADISCE LA NECESSITA’ DI RIVEDERE LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DELLE CLASSI PRIME DELLE 
SEZIONI PROFESSIONALI ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLE NUOVE LINEE GUIDA MINISTERIALI. 
 
RIUNIONI DI DIPARTIMENTO / MATERIA (indicativamente 14:30 – 17:30) 
 

12 al 14 settembre 2018 (da definirsi a cura dei coordinatori) 

7 al 15 marzo 2019 (da definirsi a cura dei coordinatori) 

Ulteriori date in funzione delle necessità didattiche, di cui almeno una specifica per la valutazione 
degli esiti delle prove INVALS I( a cura dei coordinatori entro il mese di marzo) 

 
RICEVIMENTO GENITORI su appuntamento da definirsi con i singoli interessati dal 1 ottobre 2018 al 24 maggio 2019 
 
CONSEGNA PAGELLE la consegna della pagella del primo trimestree della pagella di fine anno avverrà con modalità 

telematica all’indirizzo mail fornito dalla famiglia; nel caso ciò non fosse possibile si potrà ritirare 
la pagella presso la segreteria didattica nel consueto orario di sportello. 

  
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO CLASSI QUINTE dal 6 all’10 maggio 2019su convocazione del coordinatore 
 

Oggetto: Piano delle attività a.s. 2018/19 terza bozza 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO nel corso dell’anno scolastico secondo quanto deliberato dagli organi collegiali competenti e dalla 
programmazione del singolo docente. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO per una settimanadopo il termine del primo trimestre e dal termine delle lezioni sino a tutto il mese 

di agosto secondo quanto definito dal Collegio dei Docenti e dalla programmazione del singolo 
docente interessato allo svolgimento del corso 

 
ESAMI DI RIPARAZIONE da definire secondo delibera del CD (ip. entro 20 luglio 2019 oppure nei primi giorni di settembre 

2019)  
 
NB: la dirigenza intende proporre l’adozione di un calendario di recuperi, prove e scrutini a cavallo tra giugno e luglio, in modo 

da concludere tutto entro l’inizio delle vacanze estive, garantendo la fruizione di tutte le giornate di ferie previste dal CCNL 
 
PROVE INVALSI ip. nel mese di maggio 2019 in orario curricolare am come disporrà il MIUR 
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME indicativamente due simulazioni per prima e seconda prova da svolgersi nel 

pentamestre, comunque secondo le delibere degli Organi Collegiali competenti. 
 
ESAMI PRELIMINARI PRIVATISTI indicativamente nella seconda metà del mese di maggio 2019 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI da definire secondo delibera del CD 
 
SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE  da 7(lun.)a 12(sab.) gennaio 2019 secondo convocazione  
 
NB: dalle ore 24:00 del 20 dicembre sarà inibito l’accesso al REI, pertanto tutte le valutazioni devono essere inserite 
entro tale data. Di conseguenza non sarà possibile effettuare prove scritte senza la garanzia di poter registrarne la 
valutazione entro il termine fissato 
 
SCRUTINI SECONDO PENTAMESTRE da 7 (ven.) al 14 (ven.) giugno 2018 
 
SCRUTINI FINALI nei primi giorni di settembre, con calendario da definire 
 

Per cause ora non preventivabili saranno possibili variazioni ma, in ogni caso, per ciascun impegno verrà diramata apposita 

convocazione nei tempi dovuti. 

Segue una tabella con il calcolo di massima delle ore di attività funzionali all’insegnamento in relazione al numero di class i 
dalla quale sarà possibile stimare gli impegni personali ed, eventualmente, proporre alla dirigenza un proprio calendario nel 
caso di un prevedibile superamento dell’orario di lavoro previsto dal CCNL (art 29 CCNL 2006-2009: 40 ore di impegni collegiali, 
programmazione e comunicazione con le famiglie; oltre a 40 ore di consigli di classe o altre riunioni previste dal piano delle 
attività ). 

 

 

 

Torino, lì 14 settembre 2018         Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Antonio  De Nicola 
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N. ore 3 3 3  Attività 
Collegiali 

 1,5 1,5 
Attività 

Funionali 

N. riunioni 4 1 2    1 2  

 Coll Doc Agg Doc Dip e Mat RicGen 
TOTALE 

IMPEGNO 
N. CLASSI 

CdClasse 
solo Doc 

Consigli di 
Classe 

TOTALE 
IMPEGNO 

          

 13 3 6  22 1 1,5 3 4,5 

      2 3 6 9 

      3 4,5 9 13,5 

      4 6 12 18 

      5 7,5 15 22,5 

      6 9 18 27 

      7 10,5 21 31,5 

      8 12 24 36 

      9 13,5 27 40,5 

      10 15 30 45 

          

 
 

In questa ipotesi il docente interessato dovrà proporre alla dirigenza una proposta di presenza / assenza alle 
riunioni 

 

 

 

 
 


