
 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
A.S. 2018-2019 

 
 

  Il piano annuale delle attività riguarda le  attività programmate e definisce gli impegni annuali del 
personale docente relativamente alle riunioni degli organi collegiali in sintonia con quanto previsto dal POF, dalla 
contrattazione integrativa di Istituto, alle attività funzionali all’insegnamento. 

Può essere modificato in relazione a sopraggiunte eventuali necessità. 
 I tempi di svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili, anche se risulta opportuno 

quantificare i tempi di svolgimento delle riunioni. 
Ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente e ogni adempimento sarà oggetto di 

convocazione con preavviso di almeno 5 giorni. 
 
 
Suddivisione dell’anno scolastico 

Trimestre  dal 12/09/2018 al 09/12/2018 

Pentamestre  dal 10/12/2018 al 10/06/2019 
 
 

 

SETTEMBRE 

 

 Sabato  01/09/2018 

Assunzione in 

servizio nuovo 

personale in 

ingresso 

 

Collegio Dei 

Docenti 

8.00 

 

 

 

9,30-10,30 

Adempimenti avvio anno scolastico. 

 Legge di riforma n. 107 del 16/07/2016. 

Organico dell’Autonomia 

Lunedì 03/09/2018 

Dipartimenti 

disciplinari 

Liceo 

Scientifico 

9.00- 12.00 

Progettazione ; proposte  PTOF;  obiettivi 

trasversali; nuove metodologie didattiche;  

simulazione di unita’ didattica con 

metodologia innovativa; rubriche di 

valutazione; predisposizione prove parallele 

Martedì 04/09/2018 

Dipartimenti 

disciplinari 

Liceo Classico 

IPSC 

9.00- 11.00 

 

 

 

Progettazione ; proposte  PTOF;  obiettivi 

trasversali; nuove metodologie didattiche;  

simulazione di unita’ didattica con 

metodologia innovativa; rubriche di 



Letojanni  

 

valutazione; predisposizione prove parallele 

Mercoledì 05/09/2018 

Commissione 

PON 

Staff di 

coordinamento 

9,00-12,00 

 

Giovedì  06/09/2018 
Collegio 

Docenti 

9.00 – 

13.00 

Assegnazione dei docenti alle sedi, classi, 

attività; orario funzionamento; nomina staff 

di supporto organizzativo; nomina 

coordinatori di classe, referenti dipartimenti, 

commissioni, laboratori, addetti alla vigilanza, 

responsabile sicurezza; Servizio di 

prevenzione e Protezione e RSPP; PTOF-

adeguamento; Valutazione: criteri e 

suddivisione dell’anno scolastico; alternanza 

scuola –lavoro; Centro Sportivo Studentesco 

Venerdì 07/09/2018 

Consigli di 

classe per 

classi 

parallele 

9.00- 

11.00 

Progettazione; prove di ingresso; piano di 

lavoro iniizio anno; attivita’ per  PTOF; esame 

di stato 

 

Martedì 11/09/2018 

Consigli di 

classe 

Liceo 

scientifico 

Giardini-

Naxos 

8.30 13.00 

1. Presentazione della classe  
2. Programmazione interdisciplinare  
3. Viaggi di istruzione: proposte attinenti al 
corso di studi  
4. Proposte di modifica Regolamento di Istituto 
5. Curriculo di Istituto  
6. Analisi risultati Prove Invalsi ( solo seconde) 
7. Alternanza Scuola – lavoro: proposte ( solo 
triennio)  
8. Credito scolastico: nuova tabella di 
valutazione  
9. Nuovi Esami di Stato (solo quinte classi) 

Mercoledì 12/09/2018 

Consigli di 

classe 

Liceo 

scientifico 

Sede Giardini-

Naxos 

Sede 

Francavilla 

Sede 

Letojanni 

 

Giovedì 13/09/2018 
Consigli di 

classe 

Liceo 

scientifico 

Sede di S. 

Teresa di Riva 

Venerdì 14/09/2018 

SETTEMBRE 

 

LUNEDI 12/09/2018 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE - SEDE DI FRANCAVILLA DI SICILIA 

MARTEDI’ 18/09/2018 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE  -ALTRE SEDI 

 

 

OTTOBRE 

Martedì 09/10/2018 
Staff di 

coordinamento 
15:00 

Adeguamento PTOF; adeguamento 

regolamento d’istituto; pianificazione e 



progettazione delle attività di 

potenziamento dell’offerta formativa; 

pianificazione attività di formazione del 

personale scolastico; visite guidate, 

viaggi di istruzione 

Giovedì 11/10/2018 
Collegio dei 

Docenti 
15,00-17,00 

Adeguamento PTOF; adeguamento 

regolamento d’istituto; PDM; 

potenziamento dell’offerta formativa; 

piano annuale delle attività; piano di 

formazione; alternanza scuola-lavoro; 

visite guidate, viaggi di istruzione; organi 

collegiali-rinnovo 

Martedì 23/10/2018 

Giovedì 25/10/2018 

Assemblea 

genitori. 

Procedura 

elettorale. 

Incontro: Docenti 

-Genitori. 

15,00-18,00 

 

Elezioni rappresentanti dei genitori. 

NOVEMBRE 

Da Mercoledì 07/11/2018  

A Mercoledì 14/11/2018 

 

Consigli di Classe 15,00-20,00 

Insediamento componente alunni e 

genitori dei Consigli di classe; risultati 

prove di ingresso, verifica situazione in 

entrata di ciascun studente con 

particolar riferimento ai ripetenti, che 

hanno avuto la “sospensione di giudizio” e 

per quelli provenienti da altre scuole; 

andamento didattico-disciplinare ed 

eventuale segnalazione di alunni bisognosi 

di interventi di recupero; stesura del 

P.E.I. per alunni disabili; individuazione e 

strategie di intervento per i BES; 

compilazione piani didattici 

personalizzati; proposte PTOF; proposte 

viaggi di istruzione; verifica del lavoro 

svolto. 

DICEMBRE 

Lunedì 10/12/2018–  

Lunedì  17/12/2018 
Consigli di Classe 15,00-20,00 

Scrutini I trimestre 

Martedì 18/12/2018- 

Mercoledì 19/12/2018 

Incontro Scuola-

Famiglia 
15,00-18,00 

Documento  di valutazione e colloquio con 

i genitori 

10/12/2018 PENTAMESTRE 
 

GENNAIO 

 

Lunedì 21/01/2019 
Dipartimenti 

Disciplinari 
15,00-16,00 

Verifica programmazioni, argomenti 

trattati nel primo trimestre comuni per 

classi parallele nei diversi corsi, obiettivi 

minimi raggiunti nelle classi parallele e 

nei diversi corsi, lavori interdisciplinari, 

visite guidate  in relazione a contenuti 

comuni 

Giovedì 24/01/2019 
Collegio dei 

docenti 
15,00-17,00 

PTOF- verifica I trimestre 

Potenziamento e piano di miglioramento 



Alternanza scuola – lavoro 

Visite e viaggi di istruzione 

Percorsi di insegnamento DNL in modalità 

CLIL 

Adesione progetti 

 

 

 

FEBBRAIO 

 

Martedì 05/02/2019 
Staff di 

coordinamento 
 

Verifica attività svolte e 

programmazione attività da svolgere 

Venerdì 15/02/2019 
Consigli di classe 

(solo classi quinte) 
15,00-16,00 

Individuazione dei commissari interni 

degli Esami di stato 2018/2019 

Analisi delle simulazioni di terza prova 

Insegnamento di una disciplina non 

linguistica in modalità CLIL 

Viaggi di istruzione 

 

MARZO 

 

Da Lunedì 11/03/2019- 

A Lunedì 11/03/2019 
Consigli di Classe 15,00-20,00 

Valutazione intermedia -pentamestre 

Mercoledì 20/03/2019-  

Giovedì 21/03/2019 

Incontro Scuola-

Famiglia 
15,00-18,00 

Documento intermedio di valutazione 

pentamestre; Colloquio con i genitori 

APRILE 

Martedì  09/04/2019 
Dipartimenti 

Disciplinari 
15,00-18,00 

Proposte e indicazioni per l’adozione libri 

di testo 

 

MAGGIO 

 

Da Giovedì 02/05/2019- 

a Giovedì 09/05/2019 

Consigli di Classe 

 
15,00-20,00 

Proposte adozione libri di testo; 

documento per gli Esami di Stato  ( per 

le classi quinte). 

 

Lunedì 13/05/2019 

 

Collegio dei 

Docenti 

 

15,00-17,00 

Adozione libri di testo; 

criteri di valutazione per gli scrutini 

finali; 

documento per gli Esami di Stato. 

 

GIUGNO 

 

 

Lunedì 03/06/2019- 

Martedì 04/06/2019 

 

Consigli delle 

classi quinte 

15,00-18,00 

 

Adempimenti propedeutici agli scrutini  

 

Lunedì 10/06/2019 FINE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

Da Lunedì 10/06/2019-a 

Venerdì 14/06/2019 

Consigli di Classe 

 

15,00-20,00 

 

Scrutini Finali 

Sabato  15/06/2019 

Collegio dei 

Docenti 

(per motivi di 

9,00-12,00 

Valutazione degli esiti degli studenti; 

relazioni Funzioni Strumentali; 

verifica  delle attività; 



forza maggiore 

potrebbe essere 

spostato a data da 

destinarsi) 

proposte per il POF  

a.s. 2019-2020; 

organico 2019/2020. 

Lunedì 17/06/2019 

Riunione 

preliminare 

commissione esami 

di Stato 

 

 

Mercoledì 19/06/2019 
Prova scritta di 

italiano 
 

 

AGOSTO 

 
Verifica alunni con 

debito formativo 
 

Verifica scritta/orale e scrutini 

 

N.B.:0 

 Eventuali modifiche e/o aggiornamenti al Piano Annuale delle Attività saranno tempestivamente 

comunicati; inoltre, potrebbero rendersi necessarie riunioni non programmate per sopravvenute 

esigenze. 

  I docenti in servizio in più  classi e corsi o impegnati nell’insegnamento in più scuole, qualora dimostrino 

di dover superare le quaranta ore previste, concorderanno con il Dirigente Scolastico la partecipazione 

alle varie riunioni, al fine di evitare che più docenti risultino contemporaneamente assenti. 

In tal caso gli insegnanti hanno, comunque, l’obbligo di informare i Coordinatori delle classi interessate,       

fornendo loro ogni indicazione utile al proficuo svolgimento della riunione. 

In ogni caso, tutti i docenti sono obbligati ad assicurare la partecipazione agli scrutini e l’informazione 

alle famiglie sulla valutazione degli studenti delle proprie classi 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Carmela Maria LIPARI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


