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Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI) C.F. 81000970244

Arzignano, 15/10/2016
Comunicato n. 55
PIANO DEGLI IMPEGNI E ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI SCATURITE NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 06/10/2016
Inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2016
Termine lezioni: sabato 10 giugno 2017
Totale: 206 giorni di lezione
1° Quadrimestre dal 12.09.2016 al 31.01.2017
scrutini del 1° quadrimestre: dal 01.02.2017 al 07.02.2017
2° Quadrimestre dal 01.02.2017 al 10.06.2017
scrutini del 2° quadrimestre: 8,9 (POMERIGGIO),12,13,14,15
RICEVIMENTO DEI GENITORI- UDIENZE SINGOLE
Da lunedì 17 ottobre a sabato 5 novembre 2016
Da lunedì 5 dicembre a sabato 17 dicembre 2016
Da lunedì 20 febbraio a sabato 18 marzo 2017
Da mercoledì 19 aprile a sabato 20 maggio 2017
CONSIGLI DI CLASSE APERTI A TUTTI I GENITORI
I primi 30 minuti di consiglio sono riservati ai docenti, mentre negli altri 5 della seconda parte la riunione viene aperta a tutti i
genitori e studenti .
Segue il ricevimento per classe dei genitori nei successivi 55 minuti.
Dal 28 novembre 2016 al 1 dicembre 2016
Il 19, 20, 21, 26, 27 aprile 2017
ESAMI DI STATO 2016/2017
Riunione preliminare: lunedì 19 giugno 2017 Ore 8.30
1^prova scritta Italiano : mercoledì 21 giugno 2017 ore 8.30
2^prova scritta : giovedì 22 giugno 2017 ore 8.30
3^ prova scritta: lunedì 26 giugno 2017 ore 8.30
Mese

Agosto

Giorno
29-30
29

Ora
Secondo
calendario

31

Attività
Verifiche scritte/ orali delle insufficienze degli allievi con giudizio sospeso
Dal 29 agosto al 2 settembre SMARTER ENGLISH per gli alunni, presso la scuola
Scrutini finali 31 agosto
Assunzione di servizio per i nuovi docenti

1

Settembre

2

9.00.10.00

8-12

Commissione accoglienza: coordina Prof. Meggiolaro
Dipartimenti:
elezione del Coordinatore e verbalizzante, Progettazione di dipartimento per
competenze, indicazioni per la pianificazione disciplinare di ogni docente, accordi per le
prove di ingresso e finali. Prove di verifica durante l’anno scolastico, accordi per
omogeneità negli indirizzi liceali. Competenze in uscita.
Esami per Passaggi e Idoneità

10.00-

Open Day: i docenti delle Medie incontrano i docenti delle Superiori – Aula Magna

9.00-11.00

5

12.00
16.0017.30

Collegio Docenti: Saluto della nuova Dirigente Scolastica; criteri e modalità assegnazioni
cattedre di insegnamento; criteri per articolazione orario di insegnamento; Libri di testo
per corso serale

6

8-12
12-13

7

9.00-11.00

Esami per passaggi e idoneità
Scrutini delle classi per i passaggi e le idoneità
Dipartimenti per Discipline: Assegnazione cattedre; attività di programmazione inizio
anno (continuaz.)
Primo giorno di lezione
Ore 7.45 per classi dalla seconda alla quinta
Ore 8.00– per classi prime con programma apposito di accoglienza.

12

14

15

18.00

Riunione in Aula Magna per i genitori Mater Academy

18.00

Incontro per i genitori delle classi prime Aula Magna: Organizzazione scuola, POF, registro
elettronico, libretto scolastico, entrate e uscite, modalità di colloqui con gli insegnanti.

26

13.3018.30

Consigli di classe quinta: programmazione didattico-educativa comune, progetti, esigenze
disciplinari, comunicazioni riguardo alunni BES e DSA, viaggi a visite di istruzione 20162017, date delle prove di simulazione.

28-29-30

13.3017.30

Consigli di classe dalla prima alla quarta: programmazione didattico-educativa comune,
progetti, esigenze disciplinari, comunicazioni riguardo alunni BES e DSA, viaggi a visite di
istruzione 2016-2017..
Consiglio d’Istituto straordinario
Consegna allegato A classi quinte

30
6

13.30-15.00

6

15.15

7
8

14

Ottobre

18.00 –
19.30

14
15

mattino

20

mattino

24,25,26,27

13.30-18.30

27
27

Novembre

Dipartimenti per Discipline: Organizzazione CLIL, accordi per il coordinamento didattico,
aggiornamento, abbonamenti, proposte acquisti.
Collegio dei Docenti: Istituzione Commissioni (Viaggi di istruzione, Tecnologia e
Multimedialità didattica, Qualità), Individuazioni aree Funzioni Strumentali, Piano
annuale delle attività, presentazione progetti 2016/2017.
Riunione Commissione viaggi per approvazione allegati classi quinte
Comunicazione viaggi approvati o da regolarizzare per classi quinte
Elezione genitori rappresentanti dei Consigli. di Classe: riunione del Coordinatore e
Segretario di classe con i genitori ed esplicazione della programmazione di consiglio,
presentazione delle norme principali del regolamento scolastico con riferimento alle
entrate/uscite, permessi, norme di comportamento, progetti previsti nella classe
Consegna autorizzazioni ed acconto all’Ufficio Protocollo per viaggi classi quinte
Elezioni rappresentanti degli studenti in consiglio di classe e dei rappresentanti degli
studenti in Consiglio d’Istituto
Prima prova evacuazione: Giornata Mondiale Terremoto
Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori per programmazione di consiglio –
definizione mete, accompagnatori e supplenti viaggi dalla 1^ alla 4^
Commissione viaggi

11.00

Seconda prova evacuazione: caso incendio

28

Comunicazione quota saldo per viaggi d’istruzione classi quinte

29

1^ scadenza ufficiale inserimento voti nel registro elettronico

3
4

Termine di consegna a protocollo da parte del Capocomitiva dell’Allegato A per viaggi
d’istruzione dalla 1^ alla 4^ e allegato B per visite di istruzione dalla 1^ alla 5^
Pagamento saldo viaggi d’istruzione classi quinte

5
7
10
10

13.3015.30
10.0012.30

Scuola Aperta
Commissione viaggi per approvazione allegati A e B per classi dalla 1^ alla 5^
Comunicazione viaggi approvati o da regolarizzare dalla 1^ alla 4^
Dipartimenti per Discipline
Vetrina delle scuole Superiori

12
15.0018.00
14-26
19
19
19
19
28,29
30 e 1
dicembre

30
1 dicembre
5-17
15
15
16

13,30-15,30

Viaggi d’istruzione classi quinte
Termine ultimo presentazione modelli PEI e P.D.P. per alunni DSA e BES
Inserimento nel Libro dei Verbali della programmazione educativo-didattica di consiglio
da parte del coordinatore di classe
Inserimento sul sito web della scuola dei piani di lavoro dei singoli docenti nell’area
ufficio del docente
Consegna autorizzazioni ed acconto viaggi classi dalla 1^ alla 4^
Consigli di classe aperti: prima parte riservata ai docenti di 30 minuti: andamento
didattico disciplinare della classe, redazione delle comunicazioni interquadrimestrali per
gli allievi incerti o che hanno riportato valutazioni non positive, eventuali consigli di
riorientamento, eventuali aggiustamenti alle date 1^ e 2^ prova d’esame cl. 5. Interventi
di recupero.
Seconda parte riservata a studenti e genitori, 5 minuti: esposizione situazione generale
educativa e didattica della classe e successivamente inizio ricevimento con colloqui
individuali per 55 minuti.
2^ Scadenza ufficiale inserimento dei voti nel registro elettronico
Consigli di classe aperti
Viaggi di istruzione classi quinte
Commissione viaggi
Dipartimenti per Discipline
Comunicazione quota di ogni singola uscita didattica

Dicembre
17

15,00-18,00

23

Scuola aperta
3^ scadenza ufficiale inserimento dei voti nel registro elettronico
Inizio vacanze di Natale

24

Inizio lezioni dopo le vacanze di Natale

9
17

13,30-15,30

Collegio Docenti

21
30
31

15.00-18.00

1,2,3,6,7

13.30-19.30

Scuola aperta
Saldo viaggi di istruzione dalla 1^ alla 4^ e pagamento quote uscite di un giorno
Fine primo quadrimestre
4^ scadenza ufficiale inserimento voti nel registro elettronico
Scrutini INTERMEDI; il quadrimestre terminerà il 31 gennaio 2016 e i conseguenti scrutini
dovranno essere nella composizione del collegio perfetto.
o.d.g.: proposta e deliberazione dei voti di condotta, analisi dei risultati delle discipline
desunti da un congruo numero di verifiche scritte/orali, scrutinio e predisposizione delle
lettere informative per le famiglie, delibere circa le modalità e i corsi di recupero.
Classi Quinte: se possibile, individuazione dei commissari interni Esami di Stato e
perfezionamento date delle simulazioni delle prove 1^,.2^ e 3^ prova scritta
Stesura del verbale e dei tabelloni finali con le valutazioni.

Gennaio

Febbraio

11

Pubblicazione Pagelle in Internet

20-25

1-4
13-18
21-22-23-24
Dal 27 al 30
Marzo

31

13.30-18.30

13.30-15.30

31

4

13.30-15.30

Dall’5 al12

13.30-18.30

29
Dal 2 al 6
8

13.30-15.30

Consigli di classe aperti: prima parte riservata ai docenti: andamento didattico
disciplinare della classe , prove invalsi per le 2, interventi di recupero, studio guidato.
Adozione libri di testo.
Seconda parte riservata a studenti e genitori: adozione libri di testo, esposizione
situazione generale educativa e didattica della classe e successivamente inizio
ricevimento con colloqui individuali.
6° scadenza inserimento voti in internet
Viaggi di istruzione dalla 1^ alla 4^
Dipartimenti per disciplina per verifica finale e ultimi aggiustamenti per la
programmazione
Prove Invalsi per le classi 2°

9
Maggio

Giugno

Collegio docenti:Relazione dei capi dipartimento sulla situazione didattica delle discipline
nel 1° quadrimestre; situazione relativa alle iscrizioni, se possibile; relazione intermedia
Funzioni Strumentali.
Viaggi di istruzione dalla 1^ alla 4^

Aprile
19, 20, 21,
26,27

Termine ultimo e tassativo entro il quale si svolgeranno eventuali corsi di recupero che
non siano già stati attivati nel primo quadrimestre o comunque diluiti anche come attività
di sportello : 9 ore di corso per ogni disciplina deliberata.
Nel periodo dei corsi di recupero la programmazione scolastica sarà svolta regolarmente
al mattino, verifiche orali solo per gli studenti che non devono frequentare corsi di
recupero e/o sottoporsi a verifica o che si offrono volontari, no verifiche scritte.
Le prove di verifica dell’avvenuto superamento delle insufficienze del 1° quadrimestre si
svolgeranno al termine dei corsi di recupero, secondo la decisione dei docenti assegnatari
dell’insufficienza.
Le prove di verifica per il superamento delle insufficienze del primo quadrimestre si
svolgeranno al termine dei corsi di recupero o in classe.
Viaggi di istruzione dalla 1^ alla 4^
Viaggi di istruzione dalla 1^ alla 4^
Consigli di classe con rappresentanti dei genitori
Viaggi di istruzione dalla 1^ alla 4^
Dipartimenti per discipline: Verifica andamento intermedio 2°quadrimestre e
individuazione delle conoscenze e abilità da sostenere, potenziare, recuperare. Eventuale
riaggiustamento in itinere della programmazione di dipartimento.
Verifica andamento dei progetti in svolgimento o svolti
Scelta libri di testo e accordi INVALSI
5^ scadenza inserimento voti in internet
Scadenza inserimento recuperi insufficienze 1° quadrimestre

10

12.45-20.15

25

13.30

2
13.30- 15.00

Riunioni per stesura documento per l’esame di stato per le classi quinte
12.45 5 A1, 13.30 5A2, 14.15 5D1, 15.00 5D2, 15.45 5D3 , 16.30 5C1, 17.15 5C2, 18.00
5E1, 18.45 5E2- 5CS, 19.30 5E3
Collegio dei Docenti: Adozione dei libri di testo 2017-2018, Relazione finale Funzioni
Strumentali.
Festa della Repubblica
Collegio dei Docenti

8
15.00

9
10
12
13

13.30-18.30

11.45
8.00-19.00
8.00-19.00

Scrutini finali – 5E1, 5E2, 5E3
Scrutini finali 5C2, 5C1, 4C2, 4C1, 5CS
Termine lezioni scolastiche
Scrutini finali: 5A2, 5A1 ,4A2, 4A1, 3A1, 2A1, 1A1, 5D3, 5D2, 5D1
Scrutini finali: 4D2, 4D1,3D3, 3D2,3D1, 2D3, 2D2, 2D1, 1D2, 1D1

14

8.00-18.00

Scrutini finali : 4E2, 4E1, 3E1, 2E2, 2E1, 1E1, 4F1, 3F2, 3F1,

15
17

8.00-19.00

Scrutini finali : 4C3, 3C2, 3C1, 2C2, 2C1, 1C3, 1C2, 1C1, 2F1, 1F1
Consegna ai genitori degli alunni sospesi nel giudizio delle lettere per il recupero

11.00-12.00

19
21
22
26

8.30

Riunione preliminare Esami di Stato
Prima prova scritta Esami di Stato
Seconda prova scritta Esami di Stato
Terza prova scritta Esami di Stato

CALENDARIO ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO DI CARATTERE GENERALE (Art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009)
-Anno scolastico 2016/17
Art. 29 comma 3, lettera a). Prime 40 ore
Con 2 quadrimestri: 1° dal 12.9.16 al 31.01.17 e 2 ° dal 01.02.16 al 10.06.17
5 settembre 2016*
Collegio Docenti (anche articolato per
6 ottobre 2016*
commissione e gruppi di lavoro)
18 ottobre 2016 (aggiornamento del C.D. del
6/10/2016)
15,5
15 dicembre 2016*
(8 ore part-time)
4 aprile 2017
25 maggio 2017*
07 giugno 2017
Convocazioni straordinarie di riserva del Collegio o
prolungamento delle sedute
Programmazione d’inizio anno: informazione
collegiale alle famiglie

Dipartimento
(ed attività progettuali)
12,5
( 8 ore part-time)

2 settembre 2016 *
7 settembre 2016*
6 ottobre 2016*
15 dicembre 2016
31 marzo 2017*
08 maggio 2017*
Convocazioni straordinarie di riserva dei
Dipartimenti

Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 1,00
Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 0,30

Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 1,50
Ore 2,00
Ore 2,00
Ore 1,30
Totale Ore 28,30

Formazione del Collegio anche per
Dipartimenti, Didattica, Bes.

Ore 10

Totale Ore 38,30
 N.B:Gli asterischi indicano gli impegni del personale part-time o con spezzone orario. I docenti in servizio in altra scuola
sono tenuti a concordare il calendario ed eventuali suoi adattamenti con la presidenza nonché a presentare il prospetto
complessivo da cui risultino gli impegni nei rispettivi istituti.

Art. 29 comma 3, lettera b) 40 ore

Consigli di classe

26,28,29,30 settembre 2016 solo docenti

h.1,00

24,25,26 ottobre 2016 solo docenti e rappr. genitori eletti **

h.1,00

28,29,30 novembre e 1 dicembre 2016 aperti con i genitori

h. 1,50

21.22.23.24 marzo 2017 solo docenti e rappr. genitori eletti

h.1,00

19,20,21,26, 27 aprile 2017 aperti con i genitori

h.1,50

10 maggio 2017 classi 5° documento di classe
** Il docente con 7 o più classi è esonerato dalla partecipazione

0,45 min.

Art. 29 comma 3, lettera c)
Scrutini






Ricevimento genitori




Scrutini intermedi: 1,2,3,6,7 febbraio 2017
Scrutini finali: 8,9,12,13,14,15 giugno 2017
Prove di recupero per alunni con giudizio sospeso: 28, 29, 30
(mattino) agosto 2017
Scrutini per sospesi nel giudizio: 30 (pomeriggio), 31 agosto
2017
Da lunedì 17 ottobre a sabato 05 novembre 2016
Da lunedì 5 dicembre a sabato 17 dicembre 2016

 Da lunedì 20 febbraio a sabato 18 marzo 2017
 Da lunedì 19 aprile a sabato 20 maggio 2017
Distribuzione oraria delle attività funzionali all’insegnamento collegiali: Art. 29 comma 3, lettera a):
fino a 40 ore; Art. 29 comma 3, lettera b): fino a 40 ore;
Art. 279 comma 3, lettera c), tempo necessario per la compilazione degli atti relativi alla valutazione, alla preparazione
delle lezioni, alla correzione compiti, alla compilazione dei documenti individuali e degli atti relativi alla valutazione.
S .e & o.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Iole Antonella Frighetto

