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Circ. n. 26 
Milano, 2/10/2018 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

SEDE 

Oggetto: Piano annuale delle attività 2018/2019  dettagliato.   

Si allega a questa circolare il piano annuale delle attività degli organi collegiali docenti 

dettagliato fino al mese di luglio. Questo piano annuale applica nel dettaglio il calendario approvato dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 Eventuali altre variazioni dei tempi o degli ordini del giorno saranno comunicati 

tempestivamente e con nuova circolare. 

Questa comunicazione ha valore di convocazione omnicomprensiva a tutti gli effetti. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

_________________________________ 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
2018/2019 

 
 

Dettaglio del piano approvato dal  
Collegio Docenti in data 11/09/2018 e dal 

Consiglio d’Istituto il 28/9/2018 

 
 

Il presente documento costituisce regolare convocazione alle attività collegiali descritte. 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. 
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SETTEMBRE 2018 
 
 
 

Riunione coordinatori di materia 
(18 settembre ore 14.30 – 16.00 in vicepresidenza) 

 
 
OdG: 
 
1. Orientamenti e principi generali comuni desumibili dal PTOF; comunicazione tra i gruppi di materia; 
2. Linee guida comuni riguardo alla valutazione e alla gestione dei programmi; 
3. Problematiche relative alle classi del Biennio e alle classi del Triennio. 
 
 
 
 

Riunione dipartimenti di materia1 
(25 settembre ore 14.00 – 16.00) 

 
 
OdG: 
 

1. Programmazione comune attività didattica a. s. 2018/19 alla luce degli esiti della riunione dei 
Coordinatori di Materia del 18 settembre 2018, il cui verbale è disponibile nella bacheca del 
corridoio della Presidenza; 

2. Valutazione del RAV, in funzione dell’eventuale aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, e del Piano di Miglioramento. Si invitano i docenti a valutare gli obiettivi formativi 
(descritti al co. 7 della legge 107/2015) in funzione delle necessità delle aree disciplinari afferenti 
al gruppo di materia. 

3. Richiesta di acquisto materiale e proposte di attività extracurricolari; la richiesta di acquisto deve 
pervenire – entro i successivi 15 giorni – in segreteria amministrativa corredata dal più ampio 
numero di dettagli possibile (tipologia del materiale e specifiche tecniche). 

4. Aggiornamento dei docenti.   

                                                           
1 La verbalizzazione avviene sui registri cartacei in uso e non sul RE 
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OTTOBRE 2018 
Riunione coordinatori di classe 

(2 ottobre ore 14.30 – 16.00 aula La Rosa) 
OdG: 
1. Importanza e funzione del Coordinatore di Classe; 
2. Effetti del lavoro del Coordinatore di Classe; 
3. Problematiche relative alle classi del Biennio e alle classi del Triennio. 
 

Consigli di classe (chiusi) 
OdG: 
1. Situazione didattico-disciplinare del contesto classe2 
2. Casi BES e valutazione casi didattici particolari3 
3. Programmazione didattica di classe conseguente alle programmazioni dei gruppi di materia; 
4. (per secondo biennio e quinto anno). Programmazione di classe del percorso triennale di alternanza 

scuola/lavoro 
5. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche: scelta delle mete, preferibilmente secondo il catalogo già 

predisposto nel PTOF (reperibile sul sito), con motivazione didattica. 
 

ORARIO 
08/10 

lu 
09/10 

ma 
10/10 

me 
11/10 

gio 
12/10 

ve 
15/10 

lu 
16/10 

ma 

14.30 – 15.40 1A / 2E / 4P 1C / 5E / 3N 1F / 3H / 5M 2B / 2C / 5N 3C / 5H / 2M 3F / 5B / 1N 4C / 5G / 2P 

15.40 – 16.504 1B / 2D / 5F 3A / 4E / 1P 2A / 3E / 5P 1D / 1E / 4N 3D / 4H / 1M 4A / 5C / 3M 4D / 4F / 2N 

 

I Consigli si svolgono nelle classi medesime. Presiede il Coordinatore di classe e verbalizza il segretario. In caso di 

impedimento del coordinatore, presiede il segretario e verbalizza un docente individuato dal Presidente p.t.. 

Collegio Docenti 
(23 ottobre ore 14.45 – 16.45 in aula La Rosa) 

OdG.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS e al DS; 
3. Piano Triennale dell’Offerta formativa 

a. Approvazione PTOF 2019/2023 
b. Approvazione progetti annessi al PTOF 

   
 Tutti i progetti (anche quelli che si intende rinnovare) vanno presentati entro martedì 16/10 via 
mail alla vicepresidenza, utilizzando la modulistica presente sul sito. Occorre una nuova scheda per ogni 
progetto, in quanto si tratta di un nuovo PTOF triennale. 
 Eventuali progetti di alternanza scuola/lavoro diversi dagli stage disciplinati dal regolamento di 
istituto devono contenere necessariamente l’indicazione del Soggetto ospitante e le modalità di 
rendicontazione e valutazione delle ore svolte.  

                                                           
2 Come discusso nel Collegio Docenti 11/09/2018, il Consiglio di classe tratterà il contesto classe nel suo 
complesso – salvo casi che richiedono particolare attenzione – rinviando ai consigli di novembre l’analisi in 
dettaglio della situazione didattico/disciplinare dei singoli studenti. 
3 Si invitano i Coordinatori delle Classi Prime a prendere visione dei fascicoli degli studenti. E’ loro facoltà 
portare tale documentazione, unitamente ai registri dei Verbali degli Scrutini, all’attenzione del Consiglio. 
4 L’orario di conclusione è tassativo per motivi di gestione della chiusura della struttura. 
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NOVEMBRE 2018 
Consigli di classe (aperti) 

 
OdG: 
 

(consiglio di classe riservato ai soli docenti) 
1. Valutazione della situazione didattico-disciplinare per ciascuno studente; 
2. Pianificazione attività di recupero; 
3. Valutazione eventuali casi di bullismo/cyberbullismo ed attività di prevenzione; 
4. Delibera viaggi d’istruzione e uscite didattiche5. 
 

(consiglio di classe aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti6) 
5. Presentazione piano di lavoro e contratto formativo7; 
6. Discussione e delibera sui viaggi d’istruzione ed uscite didattiche. 
  

ORARIO 
06/11 

ma 
07/11 

me 
08/11 

gio 
09/11 

ve 
12/11 

lu 
13/11 

ma 
14/11 

me 

14.30 - 15.15 (c) 
15.15 – 16.00 (a) 

1A / 2E / 4P 1C / 5E / 3N 1F / 3H / 5M 2B / 2C / 5N 3C / 5H / 2M 3F / 5B / 1N 4C / 5G / 2P 

16.15 - 17.00 (c) 
17.00 – 17.45 (a) 

1B / 2D / 5F 1D / 1E / 4N 2A / 3E / 5P 3A / 4E / 1P 3D / 4H / 1M 4A / 5C / 3M 4D / 4F / 2N 

 

I consigli si svolgono nelle aule delle classi medesime e sono presieduti dal Coordinatore di Classe. 45’ 

Consigli chiusi (c), 45’ Consigli aperti ai rappresentanti (a). 

 
Open day ITE “Custodi” 

(16/11 ore 17.30 – 19.30 in Auditorium e nei locali della scuola) 
 

Saranno presenti tutti i docenti dell’ITE Custodi in organico. 
 

Collegio Docenti 
(27/11 ore 14.30 – 16.00 in aula La Rosa) 

 

OdG: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS e al DS; 
3. Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche. 
 

Open day Liceo Scientifico 
(30/11 ore 17.30 – 19.30 in Auditorium e nei locali della scuola) 

 

Saranno presenti tutti i docenti del Liceo Scientifico in organico. 
 

Open day Liceo Scientifico + ITE Custodi 
(14/12 ore 17.30 – 19.30 in Auditorium e nei locali della scuola) 

 

Saranno presenti tutti i docenti dell’IIS Allende in organico.  

                                                           
5 E’ necessario deliberare espressamente la meta, il nominativo degli accompagnatori (e possibilmente dei 
sostituti), ipotesi di costo e modalità di organizzazione. Per ogni viaggio di istruzione deve essere individuato un 
referente che deve comunicare quanto deliberato in vicepresidenza e al prof. Rogliani (vedi circ. 20) entro lunedì 
19/11 e successivamente essere riferimento per ogni incombenza organizzativa. 
6 Che si insediano in questa occasione. 
7 I documenti devono essere coerenti con il PTOF, il RAV e la programmazione dei dipartimenti di materia. 
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GENNAIO 2019 
 
 

Scrutini I trimestre 
 
 
 

ORARIO 08/01 
ma 

09/01 
me 

10/01 
gio 

11/01 
ve 

14/01 
lu 

15/01 
ma 

16/01 
me 

14,15 - 15,00  1A 1D 2A 3H 2C 3E 4F 

15,00 - 15,45  1B 1E 2B 4H 2D 3F 5B 

15,45 - 16,30  1C 1F 3M 5H 2E 4A 5C 

16,30 - 17,15  1M 2M 3N 5M 3A 4D 5E 

17,15 - 18,00  1N 2N 4N 5N 3C 4C 5F 

18,00 - 18,45  1P 2P 4P 5P 3D 4E 5G 

 
 
Gli scrutini sono presieduti tutti dal DS in vicepresidenza. 
 
Ai docenti si richiede di essere presenti a scuola 30 minuti prima dell’orario indicato. 
 
I Coordinatori di Classe si presenteranno allo scrutinio con la proposta del singolo voto di condotta. Si 
invitano i docenti a non inserire la proposta di voto sull’RE in quanto la decisione, a seguito 
dell’eventuale discussione, si prenderà in sede di scrutinio. 
 
In caso di voto insufficiente, tutti i docenti dovranno indicare su RE le modalità di recupero. I corsi di 
recupero dovranno in ogni caso essere autorizzati dal DS in base alla normativa vigente, per cui nel 
caso in cui il docente abbia indicato il corso come modalità di recupero, questo si tramuterà 
automaticamente in “studio individuale” nel caso in cui il corso non venisse attivato. 
 Restano in ogni caso fermi i tempi previsti per il recupero in coerenza con il PTOF. 
 
Docenti a disposizione per la sostituzione di eventuali assenti: 
 

Giorno 8/1 Prof.ssa Cipolloni Prof.ssa Tassoni 

Giorno 9/1 Prof.ssa Del Vecchio Prof. Peirone 

Giorno 10/1 Prof.ssa Cislaghi S. Prof.ssa Gonnella 

Giorno 11/1 Prof.ssa Girardi Prof.ssa Magi 

Giorno 14/1 Prof. Peirone Prof.ssa Girardi 

Giorno 15/1 Prof.ssa Tassoni Prof.ssa Mainardi 

Giorno 16/1 Prof.ssa Del Vecchio Prof.ssa Nasali 
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FEBBRAIO 2019 
 

Consigli delle classi quinte 
 
 
OdG:  
Nomina membri interni Esame di Stato 2018. 
 
 

ORARIO Martedì 19/02 

14.30-14.45 5B 

14.45-15.00 5C 

15.00-15.15 5E 

15.15.15.30 5F 

15.30-15.45 5G 

15.45-16.00 5H 

16.00-16.15 5M 

16.15-16.30 5N 

16.30-16.45 5P 

 
 
I consigli si svolgono in vicepresidenza e sono presieduti dal DS. 
 
 
 

Collegio Docenti 
(26/02 ore 14.45 – 16.45 in aula La Rosa) 

 
 
  
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS e al DS; 
3. Valutazione PTOF e andamento dell’anno scolastico. 
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MARZO 2019 
 

Consigli di classe (chiusi) 
 
 
OdG: 
 
1. Situazione didattico-disciplinare (individuazione casi critici); 
2. Monitoraggio interventi di recupero in itinere; 
3. Segnalazione eventuali nuove attività di recupero; 
4. (per secondo biennio) aggiornamento del tutor al consiglio di classe riguardo la programmazione dei 

percorsi in alternanza scuola-lavoro 
(per quinto anno) resoconto del percorso triennale di alternanza scuola/lavoro  

5. Iniziative  culturali ed uscite didattiche 
 

ORARIO 
04/03 

lu 
05/03 

ma 
06/03 

me 
11/03 

lu 
12/03 

ma 
13/03 

me 
14/03 

gio 

14.30 – 15.40 1A / 2E / 4P 1C / 5E / 3N 1F / 3H / 5M 2B / 2C / 5N 3C / 5H / 2M 3F / 5B / 1N 4C / 5G / 2P 

15.40 – 16.50 1B / 2D / 5F 1D / 1E / 4N 2A / 3E / 5P 3A / 4E / 1P 3D / 4H / 1M 4A / 5C / 3M 4D / 4F / 2N 

 

I Consigli si svolgono nelle aule medesime. Presiede il Coordinatore di classe e verbalizza il segretario. 

In caso di impedimento del coordinatore, presiede il segretario, e verbalizza un docente individuato dal 

Presidente p.t.. 

 
 

RICEVIMENTO PLENARIO POMERIDIANO DEI GENITORI 
 
 

- Martedì  19/03   dalle 15.15 alle 18.15:   classi biennio 
- Mercoledì  20/03   dalle 15.15 alle 18.15:   classi triennio 

 
 
La prenotazione è obbligatoria. 
I docenti dovranno abilitare l’apposita funzione su RE. 
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APRILE 2019 
 

Riunione dipartimenti di materia8 
(16 aprile ore 15.10 – 16.30) 

OdG: 
1. Adozione libri di testo a.s. 2019-2020. 
2. Eventuale adozione ed utilizzo di dispense o altri strumenti didattici; 
3. Verifica svolgimento programmazione disciplinare. 
4. Curricolo verticale per materia (se necessario, completare i lavori degli anni precedenti9). 
 
Si raccomanda omogeneità nella scelta delle soluzioni prospettate, anche in vista di un aggiornamento 
delle cattedre. 
 

MAGGIO 2018 
 

Consigli di classe (aperti) 
  
(consiglio di classe chiuso) 
1. Adozione libri di testo (eventuale); 
2. Situazione didattico – disciplinare per ciascuno studente. 
3. (per le classi quinte): preparazione Documento di Classe da consegnare entro il 15/5/2019 
 
(consiglio di classe aperto) 
4. Situazione didattico – disciplinare del contesto classe. 
 

ORARIO 
06/05 

lu 
07/05 

ma 
08/05 

me 
09/05 

gio 
10/05 

ve 
13/05 

lu 
14/05 

ma 

14.30 - 15.15 (c) 
15.15 – 16.00 (a) 

1A / 2E / 4P 1C / 5E / 3N 1F / 3H / 5M 2B / 2C / 5N 3C / 5H / 2M 3F / 5B / 1N 4C / 5G / 2P 

16.15 - 17.00 (c) 
17.00 – 17.45 (a) 

1B / 2D / 5F 1D / 1E / 4N 2A / 3E / 5P 3A / 4E / 1P 3D / 4H / 1M 4A / 5C / 3M 4D / 4F / 2N 

 

I consigli si svolgono nelle aule delle classi medesime e sono presieduti dal Coordinatore di Classe. 

45’ Consigli chiusi (c), 45’ Consigli aperti ai rappresentanti (a). 

L’ordine del giorno indica i punti da trattare nelle due sessioni. 

 

Collegio Docenti 
(21/05 ore 14.45 – 16.45 in aula La Rosa) 

 
OdG: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS e al DS; 
3. Corsi estivi di recupero; 
4. Adozione dei libri di testo e/o altri strumenti didattici  
5. Valutazione azione didattica. 
  

                                                           
8 La verbalizzazione avviene sui registri cartacei in uso e non sul RE 
9 Il Curricolo va spedito in Vicepresidenza entro il 15/5/2019. 
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GIUGNO 2019 
 

Scrutini finali 
 
 

ORARIO 
06/06 

gio 
07/06 

ve 

13.00 – 14.00 5H  

14.00 – 15.15 5B 5G 

15.15 – 16.30 5C 5M 

16.30 – 17.45 5E 5N 

17.45 – 18.45 5F 5P 

 

ORARIO 10/06 
lu 

11/06 
ma 

12/06 
me 

13/06 
gio 

14/06 
ve 

8.00 – 9.30 1A 2A 3A 4C 2N 

9.30 – 11.00 1B 2B 3C 4E 2P 

11.00 – 12.30 1C 2C 3D 4F 3M 

13.00 – 14.30 1D 2D 3E 1M 3N 

14.30 – 16.00 1E 2E 3F 1N 4N 

16.00 – 17.30 1F 3H 4A 1P 4P 

17.30 – 19.00  4H 4D 2M  

 
 Gli scrutini vengono presieduti dal DS in vicepresidenza. 
 Ai docenti si richiede di essere presenti a scuola 30 minuti prima dell’orario indicato. 
I Coordinatori di Classe si presenteranno allo scrutinio con la relazione finale, la proposta dei voti di 
condotta e (per il triennio) e la proposta motivata di attribuzione del credito formativo. 
 Per quanto riguarda il voto di condotta, come per gli scrutini del trimestre, si invitano i docenti a 
non inserire la proposta di voto sul registro elettronico, in quanto la decisione, a seguito dell’eventuale 
discussione, si prenderà in sede di scrutinio. 
 Riguardo l’attribuzione del credito formativo, ferma chiaramente la banda di oscillazione in 
ragione della media scolastica, la proposta di attribuzione del credito dovrà essere motivata e 
documentata: per le attività curriculari (orientamento in entrata, alternanza scuola lavoro, ecc.) sarà 
sufficiente l’attestazione del referente o del tutor, mentre riguardo le attività extracurriculari (attività 
sportive, formative, ecc.) la relativa documentazione va inserita nel fascicolo dello studente.  
 Riguardo al profitto, in caso di voto insufficiente, tutti i docenti dovranno indicare su RE le 
modalità di recupero. 
 
Docenti a disposizione per la sostituzione di eventuali assenti:  
 

 8.00 – 12.30 13.00 – 19.00 

Giorno 6/6   Peirone Nasali 

Giorno 7/6   Mossa Gonnella 

Giorno 10/6 Tassoni Girardi Cislaghi S. Peirone 

Giorno 11/6 Cislaghi S. Del Vecchio Girardi Tassoni 

Giorno 12/6 Tassoni Mainardi Peirone Girardi 

Giorno 13/6 Tassoni Nasali Del Vecchio Cipolloni 

Giorno 14/6 Del Vecchio Cipolloni Magi Gonnella 
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Pubblicazione tabelloni con gli esiti degli scrutini 

Sabato  15/06 – dopo le ore 11.00 
 

 

Consegna lavoro estivo per studenti con giudizio sospeso e lavoro individuale 
(sabato 15/06) 

 
o Dalle 15.00 alle 16.30 agli studenti dei Licei; 
o Dalle 16.30 alle 18.00 agli studenti dell’Istituto Tecnico Custodi 
 

 
Scritti Esami di Stato 

 
(19/06 ore 8.30 – 15.00) 
(20/6 ore 8.30 – 15.00) 

 
Sono a disposizione tutti i docenti non nominati quali Commissari agli Esami di Stato, come da O.M. 

 
 

Collegio Docenti 
(27/06 ore 16.00 – 18.00 in aula La Rosa) 

 
OdG: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS e al DS; 
3. Adozione del Rapporto di Autovalutazione. 
 
 

Comitato di Valutazione dei Docenti 
(9/07 ore 9.30 – in Presidenza) 

Od.G.: 
1. Discussione relazione anno di prova dei docenti in anno di prova. 
 
Convocati i docenti in anno di prova, i loro tutor e il Comitato di Valutazione nella componente 
docenti. 
 

 


